COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

VII SERVIZIO
MANUTENZIONE E SERVIZI
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N.240 del 17/10/2012

N.

1032

d e l 03/12/2012
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture dell’ENEL Energia –
Mercato libero dell’energia, per consumo energia elettrica agli
impianti di pubblica illuminazione ed immobili comunali.
CIG:Z8F03C1ACD

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE al protocollo generale di questo Ente in data 02.10.2012 sono
pervenute le fatture dell’ENEL- Energia –Mercato Libero dell’energia dell’importo complessivo di €.39.604,97 I.V.A. 21% compresa, relative alla
fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed immobili
comunali – periodo Agosto 2012;
VISTE le seguenti fatture dell’importo complessivo di €.39.604,97 I.V.A.
21% compresa, somma così prodotta:
• n.44 fatture dell’importo complessivo di €.32.373,05 I.V.A. 21%
compresa, per consumo di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione
Agosto 2012;
•

•
•

Fattura n.2328311535 del 14.09.2012–importo €.160,52 I.V.A. 21%
compresa, (s.materna via Putignano),- Agosto 2012;
Fattura n.2328311540 del 14.09.2012–importo €.411,96 I.V.A. 21%
compresa, (s.materna S. Pertini), Agosto 2012;
Fattura n.2328311533 del 14.09.2012–importo €.4.582,79 I.V.A. 21%
compresa, (Municipio),- Agosto 2012;

•
•
•
•
•
•

Fattura n.2328311538 del 14.09.2012–importo €.403,03 I.V.A.
compresa, (s.elementare “Angiulli”),- Agosto 2012;
Fattura n.2328311536 del 14.09.2012–importo €.341,27 I.V.A.
compresa, (s.elementare “Tauro”),- Agosto 2012;
Fattura n.2328311537 del 14.09.2012–importo €.434,28 I.V.A.
compresa, (s.media “Viterbo”), Agosto 2012;
Fattura n.2328441102 del 14.09.2012–importo €.118,99 I.V.A.
compresa, (semaforo),- Agosto 2012;
Fattura n.2328311539 del 14.09.2012–importo €.103,98 I.V.A.
compresa, (palestra Angiulli),- Agosto 2012;
Fattura n.23283326471539 del 14.09.2012–importo €.675,10 I.V.A.
compresa, (C.A.P.)- Luglio - Agosto 2012;

21%
21%
21%
21%
21%
21%

CHE in data 17.10.2012 al protocollo generale di questo Ente sono

pervenute le seguenti fatture dell’importo complessivo di €.1.156,12
I.V.A.21% compresa, somma così riveniente:
•

•
•

Fattura 2329448461 del 05.10.2012 – importo €.175,49 I.V.A. 21%
compresa, (P.I. via Grotte)- Agosto – Settembre 2012;
Fattura 2329782915 del 06.10.2012 – importo €.448,39 I.V.A. 21%
compresa, (P.I. via M. Latorre) Settembre 2012;
Fattura 2329829012 del 06.10.2012 – importo €.532,24 I.V.A. 21%
compresa, (P.I. via Putignano –centr. comm.) Settembre 2012;

VISTA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €.40.761,09
I.V.A. 21% compresa, per provvedere al pagamento, delle fatture dell“ENELEnergia S.p.a. - Mercato libero dell’energia”, per consumo alla pubblica
illuminazione ed immobili comunali;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI ASSUMERE impegno di spesa di €.40.761,09 I.V.A. 21% compresa, per
provvedere al pagamento delle fatture dell’ENEL-Energia S.p.a. - Mercato
libero dell’energia, in premessa elencate inerente il consumo di energia
elettrica alla pubblica illuminazione ed immobili comunali per il periodo Agosto
– Settembre 2012;
DI LIQUIDARE all’ENEL – Energia S.P.A, le fatture di cui sopra dell’importo
complessivo di €.40.761,09 I.V.A. 21% compresa;
DI IMPUTARE la somma di €.40.761,09 I.V.A. 21% compresa, sul Bilancio
anno 2012, ai seguenti capitoli di spesa:
• €.33.529,17 al Capitolo di spesa n.1014.00, Cod. SIOPE 1316 – Epigrafato:
”Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione, ecc.prestazione di Servizio”;

•
•
•
•
•
•
•

€.572,48 (Scuole Materne) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.566.4 epigrafato: “Gestione Scuole Materne:luce e gas” ;
€.4.582,79 (municipio) al Cap. di PEG Spesa – 7° Servizio –n.42/03
epigrafato: “Palazzo municipale:luce e gas”;
€.744,30(Scuole Elementari) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.592/4 epigrafato: Gestione Scuole Elementari: luce e gas” ;
€.434,28 (Scuola Medie) al Cap. di PEG Spesa – 2° Servizio –n.618/4 epigrafato: Scuole Media: luce e gas;
€.118,99 (Semaforo) al Cap. n.982.02 (8° Servizio), epigrafato: “Segnaletica
stradale:Enel”;
€.103,98 (Palestre) al Cap. di PEG Spesa – 8° Servizio–n.822/5 epigraf ato:
“Gestione palestre;luce e gas”;
€.675,10 (C.A.P.) al Cap. n.1412.1 (3° Servizio), epigrafato: “Centro Aperto
Polivalente Anziani:spese telefoniche – luce gas e spese condominiali”;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
• nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
f.to Onofrio Simone

Il Redattore
R. Scalera

__________

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 22/10/2012 si
attesta la relativa copertura finanziaria.
IMP.dal n. 1151 al n. 1158/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
_______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n._1513
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni
consecutivi dal 05/12/2012 al 10/12/2012.
Castellana Grotte, 05 Dicembre 2012

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

