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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 19/03/2021

OGGETTO:

Convenzione Consip "Energia elettrica 17 - lotto 5". Ulteriori impegni di spesa.

Onere:

€ 160000 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti n. 65 del 28/01/2020 si è aderito alla convenzione Consip
“Energia elettrica 17 – lotto 5” per il periodo 1/04/2020 – 31/03/2021, affidando la fornitura
alla società Enel Energia S.p.A. ed impegnando la spesa complessiva di €. 2.387.910,79;
Dato atto che la spesa per l’energia elettrica non è esattamente quantificabile a
priori, se non nel suo ammontare complessivo presunto dedotto dallo storico della spesa
sostenuta negli anni precedenti, in quanto è soggetta a variazioni nei consumi in base alle
condizioni meteorologiche di ciascun anno;
Verificato che le somme impegnate in alcuni capitoli non risultano sufficienti a
coprire la spesa da sostenere fino al 31/03/2021;
Ritenuto pertanto necessario impegnare l’ulteriore somma complessiva di €.
160.000,00 a favore di Enel Energia S.p.A. per garantire la fornitura di energia elettrica
fino al 31/03/2021;
Visti:











il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Igs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. Igs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale
n. 315 del 13.11.2020";
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2021/2023;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
il Regolamento di Organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.54 del 1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta
comunale n.283 dell’8 ottobre 2019.
Visti altresì:






l’articolo 107, 3^ comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
Attestato:





il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi
di spesa per servizi affidati ai sensi del D. lgs. n. 50/2016;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del
Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1. di aumentare, per le motivazioni di cui in premessa, i sotto indicati impegni di spesa
assunti con determinazione n. 65 del 28/01/2020 dell’ulteriore somma complessiva di €.
160.000,00.=, suddivisa come sotto indicato, nel bilancio 2021 nel quale risulta
esigibile, CIG 8177179594, a favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma,
Viale Regina Margherita n. 125, - P. IVA 06655971007 (cod ASCOT 12230), per
garantire la fornitura di energia elettrica fino al 31/03/2021:
CAP.

ART.

IMP.

147495

10

438/2021

171403

10

445/2021

DESCRIZIONE

Musei civici spesa per energia
elettrica - IVA
Illuminazione pubblica - spesa per
energia elettrica - impianti

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese

IMPORTO
€ 35.000,00

€
125.000,00

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 160.000,00 a favore di Enel Energia S.p.A. (cod. sogg.
12230) per maggiore spesa di energia elettrica relativa alla convenzione consip 17- lotto 5 - p.d.c.f.
U. 1.03.02.05.004, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, come segue:
€ 35.000,00 al cap. 147495/10 "Musei civici spesa per energia elettrica - IVA" - incrementando
l'imp. 2021/438:
€ 125.000,00 al cap. 171403/10 "Illuminazione pubblica - spesa per energia elettrica - impianti" inrementando l'imp. 2021/445

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

