COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE
Num.: 668 Data: 03/06/2019
OGGETTO ;
a

integrazione impegni di spesa per la fornitura del servizio elettrico in
convenzione consip EE15
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 17/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamate:



la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Vista la convenzione Consip EE15 di fornitura di Energia Elettrica in scadenza al 31.03.2019;
Richiamata la determina n. 147 del 05.02.2019 di assunzione di impegni di spesa la società Enel Energia e per il
periodo gennaio - marzo 2019;
Dato atto che sono pervenute le fatture dei consumi dei mesi di marzo e la chiusura contrattuale;
Rilevato che le somme stanziate non sono sufficienti per la copertura della spesa al 31 marzo p.v.;
Dato atto pertanto che occorre integrare alcuni impegni con le somme necessarie per la copertura del servizio;
Ritenuto opportuno procedere con l’integrare gli impegni carenti in favore della società Enel Energia Spa di seguito
riportati:
I 245 CAP 10610006 DI € 986,00

I 248 CAP 10510016 DI € 992,00
I 250 CAP 10051030 DI € 2.655,00
Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di dare copertura di spesa ai consumi di energia elettrica;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;
di integrare le seguenti somme e integrarle come da prospetto nei capitoli di pertinenza
capitolo

Somma da integrare

10610006
10510016
10051030

€ 986,00
€ 992,00
€ 2655

Impegno
integrare
245
248
250

da

1. Di disporre la trasmissione all’Ufficio Ragioneria per il parere di cui all’art. 151 coma 4 – del D.Lgs 18.08.2000 n.
267 (T.U.E.L);
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il
regolamento sui controlli interni adottato dall’ente): il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013; 4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Ingegnere Gian Luca Lilliu 5.
di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 27/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data: 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 04/06/2019 al 19/06/2019
Data, 04/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

