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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 809 Reg. Gen.le
N. 233 Reg Area - del 28/12/2021

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: Incremento dell'impegno di spesa n. 21/2020- ENELE ENERGIA S.p.A.
CIG: ZAF2EF50B3
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 13 del 22/09//2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area
ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
RICHIAMATO l'art. 1,comma 8,del citato decreto legge 95/2012,convertito nella legge 135/2012,

che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, legge 23/12/1999 n.
488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso strumenti
d'acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO:
 che con determina n. 97 dell’1/12/2020 è stata attuata l'adesione alla Convenzione Consip “Energia 17lotto 13” per la fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione e immobili comunali
per la durata di mesi diciotto a partire dall’1/02/2021 al 31/07/2022, e affidato la fornitura di energia
all’ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in viale Regina Elena n. 125-00198 Roma ,P.IVA 06655971007, ed

assunto regolare impegno di spesa , precisando che con successivi atti verranno integrate le somme per il
pagamento della fornitura di energia elettrica ;
 Che l’impegno di spesa assunto con detta determinazione si è rilevato insufficiente a coprire le fatture
emesse per il mese di Ottobre e Novembre , a causa dei maggiori consumi rilevati e per gli aumenti
tariffari;
VISTO il CIG assegnato alla fornitura è il seguente ZAF2EF50B3;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000,ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 Il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:


di incrementare l’impegno di spesa n. 21/2021, assunto con determinazione n. 97/2020 di
€ 50.000,00
a favore di all’ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in viale Regina Elena n. 125-

00198 Roma, P.IVA 06655971007, per il pagamento delle fatture emesse per il mese di Ottobre,
Novembre, per il consumo di energia elettrica agli immobili comunali e impianti di pubblica
illuminazione;
Di imputare :




l’incremento di spesa di € 50.000,00 al Cap. 1937 P.E.G. “consumi di energia elettrica per la
pubblica illuminazione e degli immobili comunali " del bilancio di 2021 approvato con deliberazione
di C.C. n. 36 del 30.09.2021;
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
EX
D.LGS.118/2011

1937

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
2021

2022

€ 250.000,00

130.000,00

2023



di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previa verifica e visto di regolarità tecnica
che il responsabile del contratto qui individua nel dipendente Guerriero Maria Teresa;



di accertare, ai sensi e per gli effetti dei cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con vincoli di finanza pubblica;



di dare ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;



di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;



di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 26//2000;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 31/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/01/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

