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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 il quale nasce come gruppo di acquisto di Enti che, associandosi, acquista la
fornitura di energia elettrica al miglior prezzo di mercato rappresentando una centrale di
committenza per la relativa fornitura;
Che da gennaio 2006 il fornitore di energia elettrica, comunicato dal Consorzio Energia
Veneto CEV, è la Global Power Spa con sede a Verona in Corso Milano 55;
Considerato che, in veste di centrale di committenza, sia il CEV che Global Power Spa sono tenuti
al rispetto delle norme vigenti che disciplinano le procedure di acquisizione di beni e servizi per le
pubbliche amministrazioni;
Vista 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 in vigore 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 BPM Spa con
addebito sul conto di tesoreria alla data di scadenza;
Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa per l’anno 2017 per i consumi di energia
elettrica per il funzionamento dei vari servizi comunali e quantificata la stessa in complessive €
64.500,00 sulla base dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017/2019 e' differito al 31 marzo 2017 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Considerato che gli impegni di spesa in argomento sono a carattere continuativo, necessari per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, assunti a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
Visto il D. L.vo 267/2000;
Visto il D. L.vo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti somme per la fornitura di energia
elettrica per l’anno 2017 da parte della Global Power Spa con sede a Verona:
- € 11.000,00 alla missione 1 programma 2 prestazioni di servizi per gli uffici comunali ed
edifici ala est ed ovest
- € 5.000,00 alla missione 4 programma 2 prestazioni di servizi per le scuole elementari
- € 9.500,00 alla missione 4 programma 2 prestazioni di servizi per la scuola media
- € 500,00 alla missione 12 programma 9 prestazioni di servizi per i cimiteri
- € 38.500,00 alla missione 10 programma 5 prestazioni di servizi per l'illuminazione pubblica
nelle vie e piazze
- € 1.100,00 alla missione 99 programma 1 servizi per conto terzi (anticipo spese UTAP);

2) Di imputare l’importo totale di € 64.500,00 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

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2017

Anno

€ 64.500,00

Anno di imputazione
Importo annuo

2017

€ 64.500,00

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 e scadenza il 30/06/2019;
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 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

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

Missione

2017
2017
2017
2017
2017
2017

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

26
18
21
23
25
80

€ 11.000,00
€5.000,00
€ 9.500,00
€ 500,00
€ 38.500,00
€ 1.100,00

Lì, 31/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

