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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 552 del 18/10/2021
Proposta n. 32
del 13/10/2021

OGGETTO: Impegno e contestuale liquidazione fatture relative ai consumi di energia elettrica
delle strutture comunali mese di settembre

Il Responsabile del Servizio
Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 01.06.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 01.06.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;
Considerato che nel bilancio comunale sono previste le spese per le utenze elettriche degli impianti e di immobili di
proprietà comunale, oltre che per la pubblica illuminazione;
Dato atto che i contratti attualmente in vigore con E.On Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.,assicurano la
somministrazione dell'energia elettrica per le strutture comunali come di seguito elencato:
- Anfiteatro;
- Asilo Nido;
- Biblioteca Comunale;
- Campo da Calcetto (zona S.Caterina);
- Campo Sportivo;
- Centro Didattico Ambientale – ex colonia Montana di Monte Pisanu;
- Ecocentro a supporto della raccolta differenziata RSU - Zona artigianale P.I.P. loc. Sas Ischinas;
- Locali Ludoteca (piazza Caduti di Nassiriya);
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- Locali Ludoteca (via Ena);
- Locali sede Vigili del fuoco Viale San Francesco ;
- Magazzino manutentore via Diaz;
- Mattatoio Loc. Sas Ischinas;
- Palazzetto dello Sport;
- Palazzo Comunale;
- Pozzo Idrico Conzos;
- Scuola Elementare;
- Scuola Materna (via Cav. Vittorio Veneto);
- Scuola Materna (via Manzoni);
- Scuola Media;
- Uffici Ex- Giudice di Pace;
- Videosorveglianza Via Monte Pisanu snc;
- Videosorveglianza zona artigianale P.I.P. - Mattatoio Loc. Sas Ischinas;
- Zampillo (piazza Gramsci);
- Pubblica illuminazione (P.I. reg. Pabusi, P.I. via A. Moro, P.I. via Anglona, P.I. via Bachelet, 6, P.I. via Barbagia, P.I. via
Grazia Deledda, P.I. via Diaz,P.I. via Monte Pisanu, P.I. via Stazione, P.I. viale San Francesco, P.I. piazza Carlo
Carretto).
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per i consumi di energia elettrica necessaria al funzionamento dei
vari servizi comunali;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 1, commi 7-9 del D.L. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi
delle convenzioni Consip per l’acquisizione di alcune categorie merceologiche, tra cui l’energia elettrica;
Considerato che è attiva la Convenzione Energia elettrica sul sito acquistinrete di Consip;
Dato atto che è ancora in corso la procedura per la raccolta dei dati necessari alla compilazione dell’ordinativo di
fornitura per l’adesione a tale Convenzione e considerato che allo stato attuale occorre comunque provvedere
all’impegno di spesa con E.on Energia Spa;
Vista la disponibilità finanziaria sui seguenti capitoli di spesa:
- 118/04 – “Acqua, luce e gas - Utenze comunali”- Missione 1 Programma 2 - PCF U.1.03.02.05.004;
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- 566/04 – “Acqua, luce e gas - Scuole materne, elementari, medie ed Asilo Nido”- Missione 4 Programma 1 - PCF
U.1.03.02.05.004;
- 824/02 – “Energia elettrica impianti sportivi”- Missione 6 Programma 1 - PCF U.1.03.02.05.004;
-1014/00 – “Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi”- Missione 10
Programma 5- PCF U.1.03.02.05.004;
- 1090/04 – “Acqua, luce servizio gestione - Varie utenze esterne”- Missione 8 Programma 1 - PCF U.1.03.02.05.004;

Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno di spesa, con la modalità di ripartizione sui succitati capitoli, indicata in
allegato alla presente;
Verificato che le fatture di cui trattasi sono assoggettate al regime dello “split payment” di cui alla Legge n.190/2014,
come da indicazioni contenute nel Decreto del M.E.F. del 23.01.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 03.02.2015;
DETERMINA
- di provvedere, per i motivi in premessa indicati, ad impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva pari a
€ 14.967,22 a favore della società E.On Energia S.p.A. imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.lgs.118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs. 126/2014, ai capitoli sopraindicati, come meglio indicato in allegato
alla presente;
- di emettere i relativi mandati di pagamento per la liquidazione delle fatture, senza l'adozione di ulteriore atto, da
effettuarsi mediante versamento sulle coordinate bancarie indicate in fattura;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il relativo programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente impegno di spesa viene assunto nelle more dell’adesione di questo Ente alla Convenzione di
Consip S.p.A. per l’erogazione della fornitura in oggetto;
- di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso agli Uffici Finanziari per il controllo contabile e la prescritta
attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Pag. 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/10/2021
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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