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________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10/02/2005 – esecutiva ai sensi di
legge – il Comune di Altissimo ha aderito al Consorzio Energia Veneto CEV con sede a Verona in
corso Milano 55;
Che da gennaio 2006 il fornitore di energia elettrica, comunicato dal CEV, è la Global
Power Spa con sede a Verona in Corso Milano 55 con la quale è stato sottoscritto il contratto di
fornitura di energia elettrica riservato ai Comuni Soci del CEV anche per l’anno 2011 da parte del
Consiglio Direttivo del Consorzio Energia Veneto CEV;
Che il contratto suddetto assicura la somministrazione dell'energia elettrica per i seguenti
servizi comunali:
- uffici comunali
- scuole elementari
- cimiteri
- scuola media
- sede UTAP di Molino
- illuminazione pubblica;

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 Banca Popolare di
Verona, con addebito sul conto di tesoreria alla data di scadenza;
Richiamata la propria determinazione n. 3 del 20/01/2011 con la quale sono state impegnate le
somme per i canoni ed i consumi di energia elettrica dell'anno 2011;
Preso atto che, sulla base delle fatture pervenute, della comunicazione del CEV di Verona e
stimando i consumi elettrici degli ultimi mesi dell’anno, si rende necessario aumentare l’impegno
assunto per la pubblica illuminazione di € 4.000,00;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai
sensi di legge- ;
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. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’integrazione di € 4.000,00 dell’impegno n.
27/2011 per i consumi di energia elettrica della pubblica illuminazione all’intervento
1080203 del bilancio di previsione 2011;
2) di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura.
Lì, 06 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1080203

Cod. Gest. Uscita
1316

Impegno
27

Importo
€ 4.000,00

Lì, 06 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

