COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP
Ufficio Manutenzioni e Servizi
Raccolta Ufficiale n. 134 del 28/02/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione fatture Sicme energy e gas S.r.l. per
fornitura energia elettrica agli immobili comunali - periodo di
riferimento settembre 2018 - Conguaglio. CIG: ZBD272BAE2

IL RESPONSABILE
PREMESSO:

CHE questo Ente ha aderito alla proposta della Sicme energy e gas S.r.l. per la
fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali adibiti a pubblici servizi;
CHE in data 04/02/2019 sono pervenute le fatture elettroniche Sicme energy e gas
S.r.l. – dell’importo complessivo di € 3.286,78 I.V.A.22% compresa, per fornitura di
energia elettrica agli immobili comunali – conguaglio periodo settembre 2018 :
SETTEMBRE
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EVIDENZIATO che il pagamento delle fatture di che trattasi si rende necessario al
fine di evitare pagamenti di interessi di mora;
RILEVATA la necessità di dover liquidare la somma di € 3.286,78 I.V.A. 22% compresa,
relativa alle fatture di cui trattasi;
DATO ATTO CHE:
• con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione
degli EE.LL. dell’anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che,pertanto risulta autorizzato
sino a tale data l’esercizio provvisorio;
• che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
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;
VISTO l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa

DETERMINA
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Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:
DI LIQUIDARE e contestualmente pagare la somma di € 3.286,78 I.V.A. 22%
compresa, relativa alle fatture Sicme energy e gas S.r.l., imputando la spesa come
segue:
- sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, anno 2019, gestione
RR.PP., come segue:

€ 251,83 (Municipio-Imm. Feste patronali – Uff. S.S.) al capitolo di spesa
n.42.02 epigrafato: “Palazzo municipale:luce”;

€ 403,69 (Scuole Materne) al capitolo di spesa n.566.06- epigrafato:
“Scuole Materne:luce”;

€ 837,91 (Scuole Elementari) al capitolo di spesa 592.04 -epigrafato:
“Istruzione Elementare: luce”;

€ 337,55 (Palestra “Angiulli”) al capitolo di spesa n. 822.04 - epigrafato:
“Gestione palestre:luce”;

€ 60,55 (Bagni Pubblici “Diurno”) al capitolo di spesa n.1411.00 epigrafato: “GestioneBagni Pubblici: energia elettrica”;
- impegnandola sul redigendo bilancio di previsione finanziario 2019/2021, anno
2019:

€ 173,29 (Mercato Coperto - Ex casa di riposo–Madonnina Via Grotte –
Fondazione Viterbo) alla Missione 01 Programma 05 Titolo 01
Macroaggregato 01 (capitolo di spesa n.224.04);
 € 490,90 (Scuole Elementari) alla Missione 04 Programma 02 Titolo 01
Macroaggregato 01 (capitolo di spesa n. 592.04);
 € 252,86 (Cimitero) alla Missione 12 Programma 09 Titolo 01 Macroaggregato 01
(capitolo di spesa n. 1488.05);
 € 478,20 (Palagrotte) alla Missione 06 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato
01 (capitolo di spesa n. 822.06);
dando atto che con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione degli EE.LL. dell’anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che,pertanto
risulta autorizzato sino a tale data l’esercizio provvisorio;
DI LIQUIDARE e pagare per i motivi suddetti, alla Sicme energy e gas S.r.l. - Con
bonifico bancario sul conto corrente IMI – INTESA SANPAOLO S.P.A. IBAN IT 58 F
03069 05020 1000 0006 0662, le fatture in premessa elencate dell’importo
complessivo pari ad € 3.286,78 I.V.A.22%;
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 web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Patrizia Mastrosimini
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Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone
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