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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 116
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 81
del 28/05/2019

Oggetto: Impegno di spesa fatture ENEL utenze uffici e servizi
comunali – ANNO 2019. CIG ZEC289B98A

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 Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale;

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 Enel 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 Enel relative alle utenze
comunali anno 2019 sulla base circa dei consumi e pagamenti effettuati nel precedente anno;

Vista la delibera C.C. n° 12 del 12/04/2019 di Approvazione del Bilancio 2019/2021;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con numero Protocollo Inail _

15081586 del 11/02/2019, scadenza validità al 11/06/2019;

Visto il D.Lgsl. 267/2000

Ritenuto 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 Ditta ENEL S.p.A. con sede a ROMA, Viale Regina
Margherita, N° 125, codice fiscale /P.IVA 09633951000, per il pagamento delle fatture relative alla
fornitura di energia elettrica anno 2019 per le utenze comunali e per l’importo a fianco indicato
secondo il seguente prospetto :

NUMERO
Località
Indirizzo

Numero
Cliente

descrizione

Fornitore
Cod. bilancio-cap Totale

competenzePRESA

91369169170551 Loc gusabu 980-585-735 gualchiera Enel 0501103-2740_213 €.650,00

91369122070101 Loc ghenerilai 981-596-391 Ripetitore tv
Enel

0111103-1320_214 € 415,00

913690300708812 Via s. zedda 993-463-965 Sa nave
Enel

0111103-1350

913690031756522 Via nazionale 39 994-842-943
Centro
informaz.turistiche

Enel
0501103-2740_215 € 750,00

913690030702011 Via nazionale sn 998-220-262 Casa cadeddu
Enel

0111103-1350_216 € 1.250,00

9136915407003 Loc. S. Leo sn 993-291-684 Chiesa S. leone mag
Enel

0111103-1350_217 € 650,00

9136900307019 Via nazionale sn 998-280-915 Campetto parco Qua
Enel

0601103-3280_218 € 950,00

€ 4.665,00
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2) DI dare atto che l’importo complessivo presunto ammonta ad € 4.665,00 comprensivo di IVA;
3) Di precisare, a norma dell’art. 183 , comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

4) Di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente CIG ZEC289B98A
€ 4.665,00

5) 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

6) 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, 29/05/2019

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, 03/06/2019

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 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

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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