COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 70 del 15/04/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACQUISTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE COMUNALE, LE SCUOLE E GLI IMMOBILI COMUNALI–
PERIODO I°, II° E III° TRIMESTRE ANNO 2019
IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE
RIPRESENTAZIONE
PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16 – LOTTO
SICILIA – [GIG CONSIP: 75272123D8]” FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A.
CIG DERIVATO: Z7C279DCA5
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:

Con Decreto Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17/12/2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al
28/02/2019;
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019,
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2019;
Che è stato ulteriormente prorogato il termine al 30 giugno 2019;
ATTESO che il bilancio di previsione 2019-2021 è in corso di predisposizione e che sulla base
delle disposizioni contenute all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui
si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 20192021;
CONSIDERATO:
CHE con Determinazione Sindacale n. 22 del 24/01/2019 veniva conferito l'incarico di titolare di
P.O. Responsabile del Servizio impianti di pubblica illuminazione ed impianti Tecnologici;
CHE si intende procedere per l’anno in corso all’acquisto delle forniture di energia elettrica per gli edifici
scolastici e comunali e per gli impianti di pubblica illuminazione, attraverso la Covenzione CONSIP
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denominata “Energia Elettrica 16 – Lotto 16 Sicilia, Società aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA - P.Iva
06655971007;

CHE detta fornitura è stata aggiudicata alla Società "ENEL ENERGIA S.P.A" per il “Lotto n. 16 – Sicilia”
RITENUTO che trattasi di servizi indispensabili per l’Ente;
RILEVATO che la spesa presunta per il corrente anno 2019, per la fornitura di energia elettrica per la
Pubblica Illuminazione comunale e per gli immobili comunali e le scuole, ammonta complessivamente a
circa € 600.000,00, oltre eventuali conguagli ed eventuali aumenti per variazioni di consumi e di potenza;

VISTA la determinazione di Settore N. 43 del 18-03-2019 per l'acquisto di energia elettrica per l'anno 2019 la quale ha
avuto parere contrario dalla ragioneria in ordine alla regolarità contabile con la seguente causale:<< non c'è la
disponibilità richiesta>> ed è stata annullata;
CONSIDERATO che è disponibile la somma di €. 480.000,00, così come da informazioni assunte direttamente
dall'ufficio di ragioneria nelle attuali disponibilità dell'Ente, e che pertanto detta somma potrebbe essere insufficiente a
garantire i pagamenti per i consumi di energia elettrica per l'intero anno 2019, pertanto si procede ad impegnare la
somma attuale di €. 480.000,00 a copertura dei 9 mesi intercorrenti l'anno 2019 e quindi sono fatte salve eventuali
ulteriori impegni di spesa che si rendessero necessari a seguito di più precise fatturazioni che pervengono.

CHE pertanto si procede ad impegnare la somma complessiva di €. 480.000,00 per I°, II° e III° trim.
dell’anno 2019, come segue:
Per l’esercizio finanziario 2019 :
·

Totale di € 400.000,00 per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione
comunale, sui fondi del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019, al codice di
Bilancio Missione 8, programma 1, Titolo 1, codici 03.01.02.999, capitolo 7420;

·

€ 80.000,00 per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e le scuole, diversificati

come segue:
–

Totale di €. 60.000,00 circa per le scuole distribuiti sui fondi di cui ai vari centri di costo come di
seguito specificati:

- €. 15.000,00 sul Cap. 2840 M=04,P=02, T=1 – cod. 03.02.05.006;
- €. 25.000,00 sul Cap. 2980 M=04, P=02, T=1, cod. 03.02.99.999;
- €. 20.000,00 sul Cap. 3190 M=04, P=02, T=01 cod. 03.02.05.006 ;
–

Totale di €. 20.000,00 circa, per i vari uffici comunali (Municipio, Uff. Tributi, VV.UU, Cimitero, Centro
C.O.M., ecc), distribuiti sui vari Capitoli: 780/10, 780/40, 970/20, 1450/10, 2220, 5180/10, 6495/10,
6582/30 alle specifiche Missione, Programma, Titoli e codici di bilancio pertinenti) - fatte salve più
precise somme scaturenti dalle fatturazioni 2018 - del redigendo bilancio pluriennale 2017/2019
esercizio finanziario 2018 nel rispetto del comma 1, art. 163 del D.Lgs. 267/00;

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti successivi di impegno per la copertura della spesa, che si
rendessero necessari;
VISTO, altresì, l’art. 191, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente: << Regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese>>;
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge 8/06/1990 n. 142, introdotto dall’art. 1, lettera h, della L.R. 12/12/1991,
n. 48 come modificato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998 n. 23, di reperimento della legge 15 maggio 1997 n.
127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale sui contratti;
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VISTA la nota prot. 37942 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che la Giunta
Municipale non può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 della L.
128/97 come recepito dalla L.R. 23/1999;
VISTA la nota prot. 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai Capi Settore
dell’Ente che fa presente che, “a norma dell’art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98,
l’adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative, compreso
l’adozione dell’impegno di spesa di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 77/95 e ss.mm.ii…”;
VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995, n. 73)
concernente l’argomento;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
CONSIDERATO che in osservanza ai disposti normativi di cui all’art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla
Regione Sicilia con L.R. 23/98 evidenzia come l’adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili
titolari delle posizioni organizzative;

VISTO L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO l’art. 12 della L.R. 30/2000;
VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488;
RICHIAMATI il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;
VISTA la legge 135/2012;
VISTA la L.R. 12/2012;
D ET E R M I N A
Per le motivazioni sopra indicate che si intendono integralmente trascritte:
2.

DI PRENDERE ATTO della convenzione CONSIP, “Energia Elettrica 16” lotto 16
Sicilia, [CIG:75272123D8], Società aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA - P.Iva 06655971007 e di
disporre la presente determinazione a Contrarre per l'acquisto della fornitura di energia elettrica
per l’anno 2019 per le utenze “altri Usi” e “Pubblica Illuminazione” dell’Ente;

3.

DI DISPORRE, ad impegno avvenuto, l’acquisto della fornitura di energia elettrica per
l’anno 2019 per le utenze “altri Usi” e “Pubblica Illuminazione” dell’Ente, tramite adesione
al circuito CONSIP di cui è risultata aggiudicataria della “Gara energia elettrica 16” la
Società ENEL ENERGIA spa, attraverso Ordine Diretto di Acquisto - al Lotto 16 – Sicilia,
Energia Elettrica 16” della Convenzione CONSIP;

4.

DI DARE ATTO che alla spesa necessaria presunta per la fornitura di energia elettrica di
€. 600.000,00 per il corrente anno 2019, sarà impegnata la somma nelle disponibilità
finanziarie dell'Ente di €. 480.000,00 a copertura dei nove mesi dell'anno così ripartita:

Per l’esercizio finanziario 2019 :
·
Totale di € 400.000,00 per la fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione
comunale, sui fondi del bilancio pluriennale 2019/2021 esercizio finanziario 2019, al codice di
Bilancio Missione 8, programma 1, Titolo 1, codici 03.01.02.999, capitolo 7420;
·

€ 80.000,00 per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e le scuole, diversificati
come segue:
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–

Totale di €. 60.000,00 circa per le scuole distribuiti sui fondi di cui ai vari centri di costo come di
seguito specificati:

- €. 15.000,00 sul Cap. 2840 M=04,P=02, T=1 – cod. 03.02.05.006;
- €. 25.000,00 sul Cap. 2980 M=04, P=02, T=1, cod. 03.02.99.999;
- €. 20.000,00 sul Cap. 3190 M=04, P=02, T=01 cod. 03.02.05.006 ;

–

Totale di €. 20.000,00 circa, per i vari uffici comunali (Municipio, Uff. Tributi, VV.UU, Cimitero,
Centro C.O.M., ecc), distribuiti sui vari Capitoli: 780/10, 780/40, 970/20, 1450/10, 2220, 5180/10,
6495/10, 6582/30 alle specifiche Missione, Programma, Titoli e codici di bilancio pertinenti) - fatte
salve più precise somme scaturenti dalle fatturazioni 2018 - del redigendo bilancio pluriennale
2017/2019 esercizio finanziario 2018 nel rispetto del comma 1, art. 163 del D.Lgs. 267/00;

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti successivi di impegno per la copertura della spesa, che si
rendessero necessari;
5.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, del D. Leg. 25 febbraio 1995, n.
77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art. 55,
comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97;

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. ing. Mario
Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 095/7684500

Il Capo Settore Servizi Tecnologici
(Dott. ing. Mario Anastasi)

Aci Catena, 15/04/2019

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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