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OGGETTO:

ENEL ENERGIA S.P.A. PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO ANNO 2012

CIG: Z0A238EB7C
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che Enel Energia S.p.A. è stato il fornitore di energia elettrica per l’Ente sino al 30/04/2013;
PRESO ATTO che Enel Energia ha provveduto ad effettuare il ricalcolo e rettifiche attinente il fatturato delle
utenze per illuminazione pubblica - per il periodo 2012 con conseguente emissione delle fatture di addebito
a conguaglio dei consumi precedentemente fatturati;
VISTA la fattura pervenute da ENEL ENERGIA S.p.A., contenente i calcoli di rettifica per il periodo
Gen/Dic2012 per un importo complessivo di € 855,14 IVA al 22% compresa;
ACCERTATA la necessità di procedere ad assumere l’impegno di spesa per € 855,14 sul Capitolo 1014000
“Spese economo per consumo Energia Elettrica Impianti di Illuminazione” del Bilancio in corso per poter
procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000;
VISTO il regolamento del Servizio Economato e Provveditorato approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 01/07/1999;
CONSIDERATO che le attribuzioni specifiche del servizio di economato comprendono l’effettuazione e la
gestione delle spese d’ufficio, controllando i livelli di espansione, per le spese dell’energia elettrica;
VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
TENUTO CONTO che:
 l’art. 1 comma 629 lett. B) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) stabilisce
che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’Imposta sul Valore Aggiunto che
è stata addebitata loro dai fornitori, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
 con decreto 23 gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che le nuove
disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 01 gennaio
2015;
VISTO il Decreto Sindacale n° 130 del 18/12/2017 con il quale si attribuisce la titolarità della posizione
organizzativa di Direzione del Settore Economico Finanziario e Tributi alla Dott.ssa Paola Pitzalis, e in caso di
sua assenza ne prevede la sostituzione nella persona del Dott. Raffaele Cossu;
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DETERMINA





di assumere l’impegno di spesa sul capitolo 1014000 a favore della Società Enel Energia S.p.A. –
Viale Regina Margherita n. 125 – Roma – C.F.: 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per
l’importo complessivo di € 855,14 I.V.A. compresa nel Bilancio dell’esercizio 2018;
di comunicare che il suddetto impegno di spesa è interamente esigibile nell’anno 2018;
di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole.

Sinnai, lì 14 maggio 2018

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cotza Cristina
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Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
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