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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 10/10/2017

OGGETTO:

Fornitura energia elettrica in mercato di salvaguardia. Assunzione ulteriori impegni
di spesa.

Onere:

€ 273291,23 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1453 del 05/09/2017 si è preso atto del
transito delle utenze di energia elettrica in regime di salvaguardia a decorrere dal
18/07/2017 ed assunti i relativi impegni di spessa;
Dato atto che il costo dell’energia in mercato di salvaguardia è superiore di circa il
40% rispetto alla convenzione Consip “Energia elettrica 14”, cui si era aderito per l’anno
2017 e sulla base della quale erano state effettuate le previsioni di bilancio;
Visto che con delibere di C.C. n. 35 del 29/09/2017 e di G.C. n. 273 del 4/10/2017
sono state approvate le variazioni al bilancio 2017 ed al relativo PEG necessarie a
garantire la copertura della maggiore spesa presunta;
Ritenuto pertanto necessario assumere gli impegni di spesa per la fornitura di
energia elettrica fino al 31/12/2017 a favore della società Hera Comm s.r.l.;
Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:






il D. lgs 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. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 21/12/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati con contestuale
aggiornamento del DUP;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 22/02/2017;
Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con DCC n° 83 del 21/12/2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di fornitura di energia elettrica;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate, la
somma di €. 272.691,23.=, cod. CIG 7190265A60, piano dei conti finanziario
001.03.02.05.004, a favore della società Hera Comm s.r.l. – Via Molino Rosso, 8 –
40026 Imola (BO) (cod. Ascot 28185):

-€. 41.400,00 cap. 112005/5 “Energia elettrica - servizi comunali”
-€. 6.000,00 cap. 112029/10 “Servizio decentramento - spese funzionamento Energia elettrica”
-€. 13.500,00 cap. 113000/25 “Nuova sezione servizi - spese di gestione - energia
elettrica”
-€. 3.000,00 cap. 131549/5 “Polizia Municipale – energia elettrica”
-€. 4.000,00 cap. 141653/10 “Servizio scuola materna. Spesa per energia elettrica”
-€. 1.000,00 cap. 143074/15 “Scuola media inferiore - palestre - Energia elettrica IVA”
-€. 19.000,00 cap. 147354/10 “Biblioteche comunali. Spesa per energia elettrica”
-€. 114.000,00 cap. 147495/10 “Musei civici spesa per energia elettrica - IVA”
-€. 1.400,00 cap. 171226/10 “Infrastrutture viarie e segnaletica - Energia elettrica”
-€. 56.891,23 cap. 171403/10 “Illuminazione pubblica - Spesa per energia elettrica
impianti”
-€. 2.000,00 cap. 561783/10 “Asili nido spesa per energia elettrica - IVA”
-€. 10.500,00 cap. 563351/10 “Impianti sportivi - spesa per energia elettrica - IVA”
2. di impegnare la somma di Euro 600,00.= sui fondi del cod. 001.03.02.05.004 cap.
112005/5 “Energia elettrica - servizi comunali”, del bilancio 2017 nel quale risulta
esigibile, per il versamento del contributo in favore dell’A.N.A.C., in attuazione dell’art.
1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266;
3. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle spese.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come dettagliato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 272.691,23, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, a favore di HERA COMM SRL (ascot. 28185) - Pdcf U 1.3.2.5.004 - come indicato
- € 41.400,00 cap. 112005/5 “Energia elettrica - servizi comunali” – imp.2017/3365;
- € 6.000,00 cap. 112029/10 “Servizio decentramento - spese funzionamento - Energia elettrica”
– imp.2017/3366;
- €. 13.500,00 cap. 113000/25 “Nuova sezione servizi - spese di gestione - energia elettrica” –
imp.2017/3367;
- € 3.000,00 cap. 131549/5 “Polizia Municipale – energia elettrica” – imp.2017/3368;
- €. 4.000,00 cap. 141653/10 “Servizio scuola materna. Spesa per energia elettrica” –
imp.2017/3369;
- €. 1.000,00 cap. 143074/15 “Scuola media inferiore - palestre - Energia elettrica - IVA” –
imp.2017/3370;
- €. 19.000,00 cap. 147354/10 “Biblioteche comunali. Spesa per energia elettrica” –
imp.2017/3371;
- €114.000,00 cap. 147495/10 “Musei civici spesa per energia elettrica - IVA” – imp.2017/3372;
- €. 1.400,00 cap. 171226/10 “Infrastrutture viarie e segnaletica - Energia elettrica” –
imp.2017/3373;
- €. 56.891,23 cap. 171403/10 “Illuminazione pubblica - Spesa per energia elettrica impianti” –
imp.2017/3374;
- €. 2.000,00 cap. 561783/10 “Asili nido spesa per energia elettrica - IVA” – imp.2017/3375;
- €. 10.500,00 cap. 563351/10 “Impianti sportivi - spesa per energia elettrica - IVA” –
imp.2017/3376;
impegna la spesa di € 600,00 per contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta
esigibile, a favore di ANAC (ascot. 37489) al cap. 112005/5 “Energia elettrica - servizi comunali” Pdcf U 1.3.2.5.004 – imp.2017/3377;

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

