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DEL 03/07/2014  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE 
IMPEGNATE ALLE DITTE GALA SPA E EDISON ENERGIA SPA PER 
LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ALCUNE  
UTENZE COMUNALI RISPETTIVAMENTE PER I PERIODI 
FEBBRAIO 2014, MARZO 2014 E APRILE 2014 LOTTO 10 CONSIP. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con contratto sottoscritto in data 26 aprile 2012 con la ditta EDISON ENERGIA 

SpA (codice fornitore 101428), sono state attivate diverse utenze per la fornitura periodica di energia 
elettrica presso vari uffici e servizi di  questo Comune con decorrenza della fornitura dal 1 settembre 2012 
in sostituzione del precedente gestore; 

 
CHE  in forza dei predetti contratti, la ditta EDISON ENERGIA SpA, provvede regolarmente ad 

assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze attivate, specificatamente indicate 
neI prospettI allegatI alla presente determinazione e che dette utenze sono identificate attraverso il relativo 
codice POD; 

 
VISTA la comunicazione del 29/01/2014  inviata via E-mail dalla Ditta Edison Energia Spa, con la 

quale veniva comunicata la acquisizione del contratto di voltura dalla Ditta GALA Spa a nome del 
Comune per la utenza presso l’immobile ex Istituto scolastico F. Sisini di via Togliatti, n° 12, POD 
IT001E98834483 avvenuto in data 19/09/2013, ed in attesa di effettivo passaggio di gestione alla Ditta 
Edison Energia Spa; 

 
CONSIDERATO che continuano a pervenire dalla Ditta GALA SpA fatture di modesto importo, 

dovute ai conguagli mensili in attesa della voltura di cui al punto precedente; 
 
VISTE le fatture per i canoni e consumi elettrici di cui  ai prospetti “A” , “B” e “C” allegati alla 

presente  per la fornitura di energia elettrica nei  periodi indicati in oggetto, i quali prospetti sono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
CONSIDERATO che le predette fatture sono state regolarmente vistate per l’attestazione della 

regolarità della prestazione dai Responsabili dei Settori interessati; 
 
RISCONTRATA  la regolarità della documentazione prodotta dalle Ditte EDISON ENERGIA SpA e 

GALA SpA sotto l’aspetto contabile e fiscale, avendo acquisito, con esito regolare i relativi DURC, i quali 
si allegano alla presente determinazione in forma cartacea ed elettronica; 



 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alle 

Ditte EDISON ENERGIA SpA e GALA SpA per i servizi di cui trattasi; 
 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2014 in corso di predisposizione; 

 
VISTO il D.M. dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014  il 

termine di approvazione del bilancio comunale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

VISTO il D.M. dell’Interno 28 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 30 aprile al 
31 luglio 2014  il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000, la spesa per le utenze 
elettriche non è suscettibile del pagamento frazionato in dodicesimi al fine di  evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di Servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 
DI LIQUIDARE  e pagare alle Ditte EDISON ENERGIA SpA (cod. fornitore 101428) e GALA SpA  

(cod. fornitore 122532) gli importi dovuti per canoni e consumi elettrici per i periodi indicati all’oggetto 
per le fatture di cui ai prospetti allegati “A” , “B” e “C”, i quali sono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

 
DI DISPORRE che i pagamenti vengano eseguiti a mezzo bonifico bancario sui rispettivi conti 

correnti bancari dedicati indicati dalle Ditte EDISON ENERGIA SpA e GALA SpA, così come  dagli atti 
acquisiti da questo Settore e così come riportato negli allegati di cui al punto precedente, indicando altresì, 
per ogni utenza o gruppo di utenze il relativo impegno di spesa negli allegati stessi; 

  
DI DARE ATTO che le spese liquidate sono contenute entro i limiti degli stanziamenti della 

competenza del bilancio 2014 in corso di predisposizione; stanziamenti che devono intendersi impegnati in 
forza dei contratti di fornitura sottoscritti con le Ditte EDISON ENERGIA SpA e GALA SpA;  

 
DARE ATTO: 
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta 



di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo 
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e 
corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la 
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo 
pretorio ai sensi dell’art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.   

 
COPIA conforme all’originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 
  

 
Ittiri,  03 luglio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Antonio Tavera Il Responsabile del Settore 

   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

Si attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l’effettuazione dei 
controlli e riscontri previsti dall’art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei 
dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 

 
Ittiri,  07 luglio 2014 Il Responsabile del Settore 
   (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 
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