COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO
UFFICIO
SEGRETERIA
N°_______
REGISTRO
GENERALE
OGGETTO:

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
*****

DETERMINAZIONE
N. 190 del

30.12.2016

Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017 e il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.);
Visto il decreto del Vice Sindaco del 27.12.2016 di nomina di Responsabile dell’Area
Amministrativo – Contabile;
DATO ATTO che la scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
rispetto all’adozione del presente atto;
-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.
-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente
VISTA la determina n. 46/2016 con cui si è aderito alla convenzione Consip Energia Elettrica
13 –Lotto 7;
VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006”;
- la Legge 07.08.2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica …”;
ATTESA la propria competenza in merito,
DETERMINA
1. di impegnare l’importo di euro 51.350,00, precisamente euro 2.500,00 sul CAP. 692,

euro 6.700,00 sul cap 1536, euro 650,00 sul cap. 1776, euro 41.500 sul cap. 2006;

2. Attribuito al CIG Z98181DD09 la somma di euro 188,68 ed al CIG

euro 7.343,60;
3.

Z33181E617 la somma di

di attestare la compatibilità del pagamento derivante dall'assunzione del presente
impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

5. Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267;
6. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
7. Di trasmettere la presente determinazione

al Sindaco, per conoscenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to rag. Gianfranca DI LUCA -

=======================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visti i documenti giustificativi della spesa risultante dal provvedimento che precede;
Accertato che la spesa da impegnare rientra nei limiti di legge, degli stanziamenti di bilancio,
degli stanziamenti di P.E.G. ;
Ai sensi dell'art.49 e dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
AUTORIZZA
Impegnare l’importo di euro 51.350,00, precisamente euro 2.500,00 sul CAP. 692, euro
6.700,00 sul cap 1536, euro 650,00 sul cap. 1776, euro 41.500 sul cap. 2006 per la fornitura
di energia elettrica da parte di ENEL ENERGIA S.p.A., sede legale in Roma (CAP 00100), viale
Regina Margherita n.125 Partita IVA 06655971007;
.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to rag. Gianfranca DI LUCA -

