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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Determina impegno spesa "Modifica Fornitura Elettrica di Via San Sebastiano relativamente al
Scolastico.

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica giusta Determina Sindacale

n' 2 del 22.1.2020:

PREMESSO:
. Che con Delibera della Giunta Municipale n" 08 del 15.02.2020 è stata assegnata all'Area Tecnica

la somma di € 437,50 l.V.A cornpresa per la modifica della fornitura elettrica di via San Sebastiano;
. Che con la stessa delibera è stato approvato il preventivo di spesa trasmesso dalla Societa Enel

Energia prot UMAJXOOIS0XB del 10.02.2020 Watica 0l-225428844 pari ad €. 437,50,l'importo
dovuto sarà addebitato sulla prima fattura utile dopo l'accettazione del preventivo di spesa;

RILEVATO che la ditta ENEL ENERGIA eseguirà la richiesta mediante invio del modulo di accettazione ai
recapiti indicati per il perfezionamento della pratica;
CONSIDERATO necessario procedere all'affidamento e all'assunzione dell'impegno spesa definitivo, già
registrato dal Settore Economico- Finanziario per la somma complessiva di € 437,50 l.v.a inclusa:
DATO ATTO che in data l9 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Lcgislativo no 50 per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge Regionale n" 8 /2016 di modifica della Legge Regionale 12.07.2011, no 12 per effetto
dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n" 50/2016;
PRESO ATTO che in data 20.05.2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n" 56 del l9 aprile 2017,
contenente le disposizioni inîegrative e correttive al Decreto Legislativo n'50/2016;
VISTI:

'* I1 D.Lgs n" 26712000;
,* Il D.Lgs l8 aprile 2016, n" 50 concernente cosi come modifìcato ed integraîo con D.lvo no

56t2017,
+ il D.P.R. 207110 e ss.rnm.ii.;
,L la Legge Regionale n" 30/2000;
q! I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adernpimenti cli competenza dirigenziale;
t! I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
* la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei lavori, servizi c forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigenre nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di aflìdare alla dina ENEL ENERGIA I'incarico per I'aumento di potenza del contatore come
specificato in premessa;
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3.

di impegnare la somma di € 437,50 I.V.A. inclusa per i servizi di cui sopra con imputazione

della stessa come segue: codice bilancio 04.01-1.03.02.05.000 esercizio 2020 impegno no

28/20;
di dare atto che l'importo dovrà essere versato alla ditta Enel Energia su presentazione di
regolare fattura, secondo le modalità richieste nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità
economica dei flussi finanziari;
di stipulare con la suddetta ditta affidataria il contratto di affidamento dell'intervento su indicato
per mezzo di corrispondenza, mediante accettazione del preventivo spesa contenente quali

clausole essenziali quelle richiamate in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pone in essere tutti gli adempimenti
amministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente atto si prefigge.

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e dalla trasparenza

dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente ed altresì nella sezione

"Amminishazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33/2013;
Di dare atto che viene rispettato quanto disposto dall' articolo 163 del D.lvo 18.08.2000 n" 267

e ss.mm.ii,;
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Economico- Finanziario dell'Ente,
per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensi del D.lvo

8.
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Determina impegno spesa "Modifica Fomitura Elettrica di Via San Sebastiano relativamente al
Scolastico.

PARERE DI REGOLITRITA'E CORRETTEZZA TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e corîetlezza Tecnic4 ai sensi dell'an. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
267 t2000 .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTb LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 îoîché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAvoREvoLE ( ovvero ) D NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura fntar.ziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.19l, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

I Impegno DATA j Importo
,12020i

28t2020 437,50

Codice bilancio/capitolo

04.01-l.03.02.05.000

Esercizio

2020

È\
t.ì.li\

Responsablle dell'Ar Economlco-Finanziaria
ucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si Sttesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di fmanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), py'ùto 2 delD.L.78/2N9 \
oata fOt 71 lv 1-, nesponsauitedelt'1.rlf@9:Finanziaria

(uon.ssa Lucry | rugllo ,
/


