COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 30 /A C

AREA CONTABILE

DEL 30 GIUGNO 2015
Prot. 4076

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 124
OGGETTO
Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica 2^ semestre
2015 edifici e illuminazione pubblica.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 269 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 09 luglio 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che con propria determinazione n. 7 del 3 febbraio 2015 è stato assunto l’impegno di
spesa per i canoni ed i consumi di enegia elettrica degli edifici comunali e della pubblica
illuminazione sulla base della la comunicazione Prot. 4238 del 22/12/2014 con la quale il CEV, in
merito alle gare espletate per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas, informava i soci che,
poiché le procedure di gara sono tutt’ora in corso, il Consiglio Direttivo ha deliberato la proroga al
31/03/2015 delle convenzioni 2014 a sconto Consip;
Viste:
- la comunicazione Prot. 887 del 24/03/2015 con la quale il CEV, in merito al bando
pubblicato in G.U. il 06/08/2014, comunica che il consiglio direttivo, nella seduta del
23/03/2015, ha deliberato la proroga al 30 giugno 2015 del contratto in essere, a sconto
rispetto a Consip, in attesa che il TAR Veneto si esprima sul ricorso presentato da un
operatore economico partecipante;
- la comunicazione Prot. 1762 del 03/06/2015 con la quale il CEV informa che il 29 maggio
2015 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2015/2019
per gli enti pubblici consorziati;

Che il contratto di fornitura assicura la somministrazione dell'energia elettrica per i seguenti
servizi comunali: municipio e locali adiacenti, scuole elementari, scuola media, cimiteri,
illuminazione pubblica, sede UTAP di Molino;
Che, sulla base di fatture relative ai consumi effettuati, la Società Global Power Spa invia le
fatture per il pagamento che avviene, in base ad incarico conferito al Tesoriere Banco Popolare Soc.
Coop., con addebito sul conto di tesoreria alla data di scadenza;
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per il 2^ semestre 2015 per i consumi di energia
elettrica per il funzionamento dei vari servizi comunali e quantificata la stessa in complessive €
38.382,00, sulla base dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 e modificato con successive deliberazioni n. 122 del
09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001- esecutive ai sensi di legge-;
Visto il decreto Prot. n. 3326 del 29/05/2015 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 con
deliberazione n. 14 del 16/06/2015;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme per la fornitura di energia
elettrica per il 2^ semestre 2015 da parte della Global Power Spa con sede a Verona:
- € 4.000,00 all’intervento 1010203 prestazioni di servizi per gli uffici comunali ed edifici ala
est ed ovest
- € 2.500,00 all’intervento 1040203 prestazioni di servizi per le scuole elementari
- € 4.750,00 all’intervento 1040303 prestazioni di servizi per la scuola media
- € 200,00 all’intervento 1100503 prestazioni di servizi per i cimiteri
- € 23.500,00 all’intervento 1080203 prestazioni di servizi per l'illuminazione pubblica nelle
vie e piazze
- € 432,00 all’intervento 4000005 servizi per conto terzi (anticipo spese UTAP);
2) Di imputare l’importo totale di € 35.382,00 in base al cronoprogramma di spesa, 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 come segue:
Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
e
Codice P.C.F.
1010203
U.1.03.02.05.004

Importo totale
affidamento

Anno

4.000,00

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
Codice P.C.F.
1010203
5.000,00
U.1.03.02.05.004

2015

1040203
U.1.03.02.05.004
1040303
U.1.03.02.05.004
1100503
U.1.03.02.05.004
1080203
U.1.03.02.05.004
4000005
U.7.02.01.02.001

2015
2015
2015
2015

2.500,00

2015

4.750,00

2015

200,00

2015

23.500,00

2015

432,00

2015

1040203
U.1.03.02.05.004
1040303
U.1.03.02.05.004
1100503
U.1.03.02.05.004
1080203
U.1.03.02.05.004
4000005
U.7.02.01.02.001

2.500,00
4.750,00
200,00
23.500,00
432,00

3) di prendere atto che il CIG per la fornitura di energia elettrica e servizio di connessione
attribuito dal CEV 622385037F per il periodo 2015/2019;
4) di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in
aumento o diminuzione con successive determine sulla base dell’andamento dei consumi
effettivi nel periodo considerato.
Lì 30/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Anno
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Intervento
1010203
1040203
1040303
1100503
1080203
4000005

Cod. Gest. Uscita
1316
1316
1316
1316
1316
4503

Impegno
34/160
37/161
40/162
42/163
44/164
47/165

Importo
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 4.750,00
€ 200,00
€ 23.500,00
€ 432,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015
2015
2015
2015
2015
2015

01
04
04
12
10
99

Programma

Titolo

02
02
02
09
05
01

1
1
1
1
1
7

Macro
aggregato
03
03
03
03
03
02

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U.1.03.02.05.004
U.1.03.02.05.004
U.1.03.02.05.004
U.1.03.02.05.004
U.1.03.02.05.004
U.7.02.01.02.001

34/160
37/161
40/162
42/163
44/164
47/165

€ 4.000,00
€2.500,00
€ 4.750,00
€ 200,00
€ 23.500,00
€ 432,00

Lì, 30/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

