COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
Determinazione n. 11 dd. 17.01.2014
AREA ECONOMICA FINANZIARIA – CULTURALE E SCOLASTICA
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica per gli immobili
comunali diversi. – periodo febbraio/marzo 2014 – aprile/dicembre 2014
CIG:
Il responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni
Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la sig.ra Ondina Fava;
Preso atto che
con deliberazione giuntale n.ro 1 del 14.01.2014, in attesa dell’approvazione definitiva del Bilancio
di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei
Servizi;
che in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, si opera in esercizio provvisorio e
quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma definitivamente
prevista nel Bilancio precedente, con esclusione delle spese tassativamente previste per legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del D. Lgs. 267/2000);
Premesso che per assicurare la fornitura dell’energia elettrica per gli edifici comunali è necessario
assumere apposito impegno di spesa nel corrente esercizio finanziario;
Considerato
- Che risulta dall’esercizio 2013 e fino al mese di gennaio 2014 è stato affidato alla ditta AMGA DI
Udine, la fornitura dell’energia elettrica per gli edifici comunali;
- che tramite il servizio gestito dalla Centrale Unica di Committenza, facente capo al Comune di
Monfacone, è stata effettuata a livello mandamentale, una gara specifica per la fornitura
dell’energia elettrica con decorrenza 1^ aprile 2014 e per la durata di anni due con la Società GSM
Energia Spa di Padova,
- che per il periodo transitorio relativo ai mesi di febbraio e marzo 2014 è stato prorogato il servizio
di fornitura energia elettrica alla ditta AMGA di Udine
Ritenuto
di dover provvedere ad impegnare la spesa relativa alla fornitura di energia nel bilancio di
previsione 2014 per un importo presunto complessivo di € 23.250,00;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di prorogare l’affidamento del servizio alla ditta AMGA Energia e Servizi per l’acquisto di
energia elettrica sul libero mercato per il periodo 01.02.2014- 31.03.2014 per le motivazioni di cui
alle premesse;
2) di affidare alla Società GSM Energia Spa di Padova, il servizio di fornitura di energia elettrica
per il periodo 01.04.2014/31.12.2014
3) di assumere per i motivi di cui in narrativa, un impegno di spesa di €.23.250,00 per la fornitura di
energia elettrica per la pubblica illuminazione per il periodo 01/02/2014-31/12/2014:
ANNO 2014 dal mese di febbraio a dicembre 2014
cap
intervento
Descrizione
83/1 1.01.02.03
Spese funzionamento uffici comunali
340/1 1.01.05.03
Spese funzionamento immobili comunali
609 1.09.03.03
Spese funzionamento sede protezione civ.
652 1.04.01.03
Spese funzionamento scuola materna
694/1 1.04.02.03
Spese funzionamento scuola elementare
Totale

Importo
8.700,00
4.500,00
650,00
2.400,00
7.000,00
23.250,00

impegno
37
38
39
40
41

4) di autorizzare il pagamento delle relative fatture alla scadenza e nei limiti degli impegni suddetti,
dando atto che la liquidazione avviene con domiciliazione bancaria presso la Tesoreria Comunale e
successiva emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura da parte dell’ufficio di
contabilità.
5) di confermare l’acquisto dell’energia elettrica fino al 31.03.2014 dalla ditta AMGA Energia e
Servizi e di prendere successivamente atto della modifica del venditore di energia elettrica a seguito
di affidamento effettuato dalla Centrale di Unica di Committenza con incarico della prestazione alla
ditta GSM Energia Spa di Padova.
Il Responsabile P.O.
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa :
€. 23.250,00
impegno contabile n.ro (vedi prospetto)
capitolo di Bilancio: (vedi prospetto)
intervento: (vedi prospetto)

Li 17.01.2014
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Ondina Fava

