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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 15/02/2021

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica in mercato di salvaguardia per n. 2 utenze. Assunzione
impegni di spesa.

Onere:

€ 100 = 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.;
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari generali, Risorse umane, Contratti e
Appalti n. 2289 del 15/12/2020 si è aderito alla convenzione Consip “Energia elettrica
17 – lotto 5”, tra l’altro, per l’acquisizione in convenzione delle utenze POD
IT001E35110374 e IT001E35095470 rientrate in mercato di salvaguardia (ODA n.
5934607 del 17/12/2020);
- con determinazione n. 2003 del 18/11/2020 è stata impegnata la somma complessiva di
€. 160,00 a favore di Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica alle predette
due utenze in attesa del rientro dell’ambito della convenzione Consip attiva;
Verificato che, in esito alla nuova procedura concorsuale esperita dall’Acquirente
unico per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’art. 1,
comma 4 della Legge 125/07, la società Enel Energia S.p.A. per gli anni 2021 e 2022;
Atteso che, per garantire la fornitura di energia elettrica alle predette utenze in
mercato di salvaguardia fino al rientro delle stesse nell’ambito della vigente convenzione
Consip, si rende necessario impegnare la relativa spesa per il 2021 a favore di Enel
Energia S.p.A.;
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di €. 100,00 per la fornitura di
energia elettrica fino al rientro delle citate utenze nell’ambito della convenzione Consip
“Energia elettrica 17”;
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 impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate, la
somma complessiva di €. 100,00.=, suddivisa come sotto indicato, CIG ZD1306A02C, a
favore della società Enel Energia S.p.A. – Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
(cod. Ascot 12230), per garantire la fornitura di energia elettrica alle utenze POD
IT001E35110374 e IT001E35095470, fino al loro rientro nell’ambito della convenzione
Consip “Energia elettrica 17”:
BILANCI
O

CAP.

AR
T.

2021

112005

5

Energia elettrica - servizi comunali

€ 50,00

2021

171403

10

Illuminazione pubblica - spesa per
energia elettrica - impianti

€ 50,00

DESCRIZIONE

2. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese

IMPORTO

. 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 di € 100,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a
favore di ENEL ENERGIA S.P.A. ( cod. sogg.12230 ) per garantire la fornitura di energia elettrica,
alle utenze POD IT001E35110374 e IT001E35095470, nel regime di salvaguardia, p.d.c.f.
(1.03.02.05.004) come di seguito indicato:
- € 50,00, al cap. 112005/05 "Energia elettrica - servizi comunali" imp. 2021/1358;
- € 50,00, al cap. 171403/10 "Illuminazione pubblica - spesa per energia elettrica - impianti" - imp.
2021/1512.

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

