
DETERMINAZIONE N° 24 del 12/01/2018

OGGETTO: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA FORZA MOTRICE PER
UFFICI E SERVIZI  COMUNALI -  GLOBAL POWER (CIG 622385037F)  -
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio Economato

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  21.10.2003  l’Amministrazione
Comunale  ha  aderito  al  Consorzio  Energia  Veneto  –  CEV con  sede  in  Corso  Milano  55  –  Verona  con
decorrenza 01.03.2004 ed ha approvato a tal fine lo Statuto ed il Regolamento Consortile;

Considerato che il Consorzio Energia Veneto ha sottoscritto con la società Eneco Trade S.r.l. contratto
di fornitura di energia elettrica per i soci del CEV presso i loro siti a partire dal 01.04.2003;

Precisato che con decorrenza 01.01.2006 il CEV ha sottoscritto con la sua controllata Global Power
S.p.A. il contratto di fornitura di energia elettrica riservato ai Comuni soci del Consorzio Energia Veneto; 

Considerato che, in veste di centrale di committenza, sia il CEV che Global Power S.p.A. sono tenuti al
rispetto delle norme vigenti che disciplinano le procedure di acquisizione di beni e servizi per le pubbliche
amministrazioni;

Vista la nota prot.  n. 1762 del 03.06.2015 con la quale il  CEV comunica che il  26.05.2015 è stata
aggiudicata alla Global Power S.p.A. la gara di fornitura energia elettrica e servizi aggiuntivi di supporto e
assistenza agli Enti Pubblici Consorziati, per gli anni 2015/2019, CIG 622385037F;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 2072 del 13.07.2015 con la quale il CEV comunica che il contratto di
fornitura di energia elettrica e servizi aggiuntivi di supporto e assistenza è valido per il periodo 01.07.2015 –
30.06.2019;

Constatata la necessità di provvedere ad assumere idonei impegni di spesa per l’esercizio finanziario
2018 per l’erogazione di energia elettrica e forza motrice necessari per il normale svolgimento dei compiti
d’istituto e per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Considerato che l’acquisizione del servizio di cui trattasi è soggetto all’obbligo di tracciabilità attenuata
di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. (Determinazione Autorità n. 4 del 7 luglio 2011);

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 05.05.2017 con la quale è stato approvato
il PEG per il triennio 2017/2019;

Richiamata la determinazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione
PEG/Piano degli obiettivi/Piano delle performance provvisorio 2018/2020”;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 è stato differito al 28.02.2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e pertanto l’Ente,
nelle more dell’adozione del Bilancio, si trova in regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e
commi da 3 a 7 del D. Lgs. 267/2000;

Verificato, in ordine al dettato di cui all’art.  163 D. Lgs. n. 267/2000 c. 3 e c.5 in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi; 

Visto  l’art.  9  del  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  n°  167  del
02.12.1997;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di



impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visti:
 l’art.  68 dello  Statuto comunale,  avente ad oggetto le  attribuzioni  dei  responsabili  di  settore  o di

servizio con rilievo esterno;
 il  vigente  Regolamento  di  contabilità  e,  in  particolare,  gli  artt.  34  e  35  che  definiscono  le

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di  assumere  gli  impegni  negli  appositi  capitoli  di  spesa  per  l’anno 2018 per  l’erogazione  di  energia
elettrica e forza motrice, per un totale complessivo di € 185.600,00, del bilancio di previsione 2018/2020
in fase di predisposizione, esercizio 2018, come segue:

- cap. 45/3 (Mis/Prog. 01.05 – PDCF 1.03.02.05.004) € 70.000,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica locali 
adibiti a uffici e serv. comunali

- cap. 279/9 (Mis/Prog. 04.01 – PDCF 1.03.02.05.004) € 6.500,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica – 
gestione e manutenzione scuola materna

- cap. 293/8 (Mis/Prog. 01.05 – PDCF 1.03.02.05.004) € 15.000,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica – 
gestione e manutenzione scuole elementari

- cap. 314/8 (Mis/Prog. 04.02 – PDCF 1.03.02.05.004) € 20.000,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica –
gestione e manutenzione scuole medie

- cap. 347/4 (Mis/Prog. 04.06 – PDCF 1.03.02.05.004) € 3.000,00
voce: utenze e canoni per fornitura energia elettrica – 
spese per servizio mensa scolastica – rilevante IVA

- cap. 406/6 (Mis/Prog. 05.02 – PDCF 1.03.02.05.004) € 2.500,00
voce: spesa per utenze e canoni energia elettrica biblioteca comunale

- cap. 462/3 (Mis/Prog. 08.02 – PDCF 1.03.02.05.004) € 600,00
voce: spesa per utenze e canoni energia elettrica alloggi destinati alla locazione 

- cap. 559/3 (Mis/Prog. 12.09 – PDCF 1.03.02.05.004) € 8.500,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica – cimiteri comunali

- cap. 697/3 (Mis/Prog. 09.02 – PDCF 1.03.02.05.004) € 3.500,00
voce: spesa per utenze e canoni per energia elettrica – manutenzione parchi e giardini

- cap. 731/4 (Mis/Prog. 06.01 – PDCF 1.03.02.05.004) € 16.000,00
voce: spesa per utenze e canoni energia elettrica - impianti sportivi

- cap. 823/2 (Mis/Prog. 10.05 – PDCF 1.03.02.05.004) € 4.000,00
voce: utenze e canoni energia elettrica per la pubblica illuminazione (piazze)

- cap. 952/5 (Mis/Prog. 07.01 – PDCF 1.03.02.05.004) € 36.000,00
voce: spesa per utenze e canoni energia elettrica – servizi relativi al turismo



3. di dare atto che la spesa non è frazionabile e non contrasta con l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

4. di dare atto, al fine di poter assolvere agli  obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 622385037F;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere l’Ufficio Economato, al
quale verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa;

7. di dare atto che la presente determinazione:

- è  esecutiva dal  momento dell’apposizione del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;

- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo

quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
-
-

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Luca Villotta
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OGGETTO: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA FORZA MOTRICE PER 
UFFICI E SERVIZI COMUNALI - GLOBAL POWER (CIG 622385037F) - IMPEGNI DI 
SPESA ANNO 2018. 

Il  Dirigente  del  Settore  Economico  Finanziario  rilascia  i  seguenti  visti:  l’attestazione  di  copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l.  78/2009) e con i  vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il  visto di regolarità
contabile.

Addì, 16/01/2018 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2018/37

Estremi dell’impegno :

IMPEGNO Da n.139 a 150

CAPITOLO Diversi

COMPETENZA / RESIDUO competenza



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.  124 ,  comma 1 T.U. Enti locali  il  presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in  pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15
giorni consecutivi dal  17/01/2018 al  01/02/2018.
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Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000
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