COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 250 del 14/06/2021
Proposta n. 91
del 14/06/2021

Oggetto: Consumi energia elettrica utenza Palestra Comunale_Impegno di spesa e contestuale
liquidazione periodo Aprile 2021 - Maggio 2021. CIG: Z972648DBB

Il Responsabile del Servizio
CONSIDERATO che questa amministrazione risulta proprietaria di una struttura di nuova costruzione, adibita a
palestra comunale localizzata nella via Sotgia,snc;
RICHIAMATA la Determinazione n. 288 del 02/07/2019 con la quale si è disposto l'affidamento in gestione alla
società ASD Osidda Islands Sports, con sede in via Manzoni n.4 a Osidda, a partire dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna avvenuta in data 07/08/2019;
VALUTATO che le spese di gestione rimangono in capo al soggetto gestore della struttura, con l'opzione del ristoro a
beneficio di questa amministrazione per i pagamenti eseguiti quali anticipazione a pagamento dell'utenza idrica in
quanto soggetto intestatario dell'utenza;
DATO ATTO che codesta struttura è dotata di un contratto di fornitura di energia elettrica con la società Enel Energia
Spa intestato a codesta amministrazione, con codice POD IT001E02864249;
VERIFICATO che in base al contratto di concessione della palestra, questa amministrazione procede con il
pagamento delle utenza elettrica a titolo di anticipo, con l'obbligo di richiedere a compensazione le somme impiegate;
APPURATO che le spese per consumi di energia elettrica per le utenze comunali in elenco trovano adeguata
copertura sul capitolo 10085.1 piano finanziario n.1.03.02.05.004 programma 01.02;
ACUISITA con prot. n. 1545 del 12/06/2021 la fattura n. 4140486809, di Enel Energia S.p.A, Viale Regina
Margherita 125 – 00198 Roma (RM) – partita IVA 06655971007, relativa al periodo Aprile 2021 – Maggio 2021,
dell’importo di € 79,20, relativa alle spese per l’energia elettrica, che si ritiene di accettare;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione;
DATO ATTO CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è Z972648DBB;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Enel Energia S.p.A., mediante consultazione del DURC online con
protocollo n. INPS_26446113 in corso di validità sino al 02/10/2021;
RICHIAMATO
 il Decreto Sindacale n. 7 del 30/04/2021 con il quale vengono attribuite al Responsabile dell’Area Tecnica, le
competenze in merito alla gestione dei servizi tecnici;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto “approvazione
documento unico di programmazione (D.U.P.) periodo 2021/2022/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000)”
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 05.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2021 -2022 -2023 -Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021 –2023”il Decreto Legislativo 267/00 Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 il Decreto Legislativo 267/00 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;
 la L. 136/10 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Tutto ciò premesso.
DETERMINA
1) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di impegnare l’importo di € 79,20 sul capitolo 10085.1 piano finanziario n.1.03.02.05.004 programma 01.02;
3) Di procedere alla contestuale liquidazione della fattura del 12/06/2021 n. 4140486809 di € 79,20 di Enel
Energia SpA, Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM) – partita IVA 06655971007, relativa al
periodo Aprile 2021 – Maggio 2021;
4) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.
151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
CIG: Z972648DBB
Il Responsabile del Procedimento
Contu Caterina

Il Responsabile del Servizio
Contu Caterina

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Contu Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CIG: Z972648DBB Consumi energia elettrica utenza Palestra Comunale
Titolo
1.03.02.05.004
Impegno Provvisorio
98

Missione
01.02
Impegno Definitivo
354

Capitolo
10085.1
Importo Impegno
79,20

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CIG: Z972648DBB Consumi energia elettrica utenza Palestra Comunale
Titolo
1.03.02.05.004
Importo Impegno
79,20

Missione
01.02
Sub-impegno
0

Capitolo
10085.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
579

Impegno Definitivo
354
Importo Liquidazione
79,20

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 14/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
Contu Caterina

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

