COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 789 DEL 31/12/2015

OGGETTO:SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
UTENZE DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO
DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
l’Area dei Servizi tecnici è responsabile della gestione di numerosi servizi, a carattere
continuativo, per i quali è stato attivato regolare contratto e/o convenzione per la
fornitura degli stessi;
tra i servizi gestiti, è compreso il servizio di fornitura energia elettrica per immobili
comunali e per illuminazione pubblica;
DATO ATTO che:
attualmente, il Comune di Lanusei, si dovrebbe avvalere della fornitura di energia da
parte della società Enel Servizio Elettrico a seguito del trasferimento per morosità
effettuato dalla Società Gala S.p.A. all’esercente la salvaguardia ma che le procedure di
trasferimento alla data odierna non risultano perfezionate e pertanto nel periodo
transitorio non si ha certezza se il fornitore che subentrerà alla società Gala S.p.a. sarà
per tutte le utenze la Società Enel Servizio Elettrico s.p.a.;
ad oggi l’unica richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica pervenuta da
parte della società dell’Enel servizio Elettrico s.p.a. è quella relativa all’utenza del
galoppatoio di San Cosimo;
la società Gala s.p.a., con mail del 09/12/2015, conferma che il passaggio al regime di
salvaguardia va ad incidere su tutte le utenze;
alla società Enel servizio Elettrico s.p.a., sentita per le vie brevi, ad oggi non risulta
nessun ulteriore passaggio;
EVIDENZIATO che tale spesa è obbligatoria per legge, quale adempimento agli oneri
contrattuali, e che il mancato assolvimento potrebbe comportare l’interruzione di servizi
pubblici ed arrecare danni economici e patrimoniali per l’ente e pertanto occorre comunque
procedere agli impegni di spesa;
RITENUTO pertanto necessario trasferire gli impegni già in essere in favore del fornitore
Gala S.p.A., in forza di tale subentro, alla società Enel Servizio Elettrico s.p.a.;
VALUTATO inoltre che in ordine ai consumi riferibili agli ultimi mesi dell’esercizio in corso, in
attesa di fatturazione non ancora emessa all’ente, risulta necessario impegnare le correlate
risorse finanziarie ancora disponibili a valere sugli interventi e capitoli di spesa del Bilancio di
previsione 2015, come meglio specificati nell’Allegato A, per un importo complessivo stimato
in € 26.586,15.
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG 6070618074.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000;
VISTI:
•
Il D. Lgs n. 267/2000;
•
Lo Statuto Comunale;
•
Il Regolamento di contabilità;
•
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017 e del
bilancio preventivo per l’anno 2015;
•
il Decreto del Sindaco n. 24 del 14/12/2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che agli impegni già in essere per il fornitore Gala S.p.A. subentrerà
presumibilmente la società Enel Servizio Elettrico s.p.a., a seguito del trasferimento per
morosità effettuato dalla Società Gala S.p.A. all’esercente la salvaguardia;
DI IMPEGNARE a favore della società ENEL Servizio Elettrico, per le medesime motivazioni
sopra indicate, la somma complessiva di € 26.586,15 per le spese derivanti dai contratti in
essere per la fornitura dell’energia elettrica nell’anno 2015;
DI IMPUTARE la spesa di € 26.586,15 sui capitoli
presente atto sub lettera “A”;;

individuati nella tabella allegata al

DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Roberta Marongiu

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 789 DEL 31/12/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE
DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 31/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 01/02/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 03.02.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

importo
utenze elettriche
1813/6
5110/4
5211/2
6212/1
8113/52
10520/2
1510/1
8214/2

utenze elettriche palazzo comunale
museo e biblioteca
Teatro - Luce, acqua e gas
Sport - Luce, acqua e gas
Utenze elettriche parcheggi comunali
Cimitero - utenze elettriche
Utenze elettriche edifici comunali
ILL.PUB.- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

1.01.08.03
1.05.02.03
1.05.02.03
1.06.02.03
1.08.01.03
1.10.05.03
1.01.05.03
1.08.02.03

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2015
4.000,00
800,00
500,00
9.915,94
1.715,55
50,00
6.104,66
3.500,00
26.586,15

