COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 152
del 04/07/2019

Registro di
settore n. 106
del 26/06/2019

Oggetto: impegno si spesa fatture ENERGIT anno 2019 utenze
uffici e servizi comunali. CIG: ZB328FC606

Il Responsabile del Servizio
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n.1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Resoponsabilità dell’ Area Amministrativa – Socio – Culturale;
Vista la delibera C.C. n° 12 del 12/04/2019 di Approvazione del Bilancio 2019/2021;
Premesso che, in esecuzione del disposto dell’art. 183, comma 2, lettera c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
viene costituito annualmente impegno di spesa per far fronte alle spese mensili di funzionamento;
Visto, nello specifico, l’obbligazione assunta con contratto con la Ditta Energit per la fornitura del servizio
di energia agli uffici e ai locali comunali;
Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa per il pagamento delle fatture ENERGIT relative alle
utenze comunali anno 2019, sulla base circa dei consumi e pagamenti effettuati nel precedente anno, nonché
dover disporre i pagamenti delle relative fatture, con l’apposizione sulle stesse del solo visto di regolarità
contabile, senza ricorrere all'emissione di ulteriore atto di liquidazione;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di
spesa per quanto sopra indicato, sulla base dei contratti in corso;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa, nei confronti della Società Energ.it S.p.a con sede in Cagliari,
Via Edward Jenner n°19/21, P.IVA.: 02605060926, per il pagamento delle fatture relative al
servizio elettrico anno 2019 per le utenze comunali e per l’importo a fianco indicato, secondo il
seguente prospetto:

NUMERO

Località

PRESA

Indirizzo

Utenza

descrizione

Intervento/
cod.bil/cap

Loc maracoccu , 1

982-795-095

Energit

Via lamarmora

980-523-152

Vco IV nazionale

994-843-001

91369015170901

Vco IV nazionale

994-842-986

€. 700,00
€.420,00

Energit

€.650,00

Energit

€.1.000,00

0501103-2740
Scuola materna

91369015170931

Energit

0601103-3280
biblioteca

91369051071001

Totale
Competenze annue

Campo sportivo
91369173170251

Fornitore

0401103-2010
Scuole elementari
0402104-2170

Pag 1 di 4

Palestra
91369015170251

Vico IV nazionale

994-842-668
Municipio nuovo

91369003175921

Via nazionale

994-842-927

Loc. sa marghine

994-234-447

91369003985001

Via nazionale sn

994-435-302

91369057989991

Via Marcello g.m.

994-435-299

€.1.000,00

Energit

€.6.000,00

Energit

€.500,00

Energit

€.17.450,00

Energit

€.17.450,00

0111103-1350 _3
Ripetitore rai

91275162170051

Energit
0402104-2170

0111103-1350_3
Illuminazione Pubbl
0801103-3690
Illuminazione Pubbl
0801103-3690

45.170,00

2) DI DARE ATTO che l’importo complessivo presunto ammonta a € 45.170,00 comprensivo di
IVA;
3) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
Di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: CIG: ZB328FC606 di

€ 38.298,00;
4) Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario ai fini dell’attestazione della copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 del D.Lgs.267/2000;
DI DARE atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente,
come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. Consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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
Tiana, 01/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

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
Tiana, 04/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 04/07/2019
Tiana, 04/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

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