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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

DETERMINAZIONE  N°779 DEL 31/08/2020
 

N° 11521 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1348 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 335  del 24/08/2020

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  FATTURE  ENERGIA  ELETTRICA  UTENZE
COMUNALI – LUGLIO 2020 - DITTA EDISON ENERGIA S.p.A. –
CIG 7825235434

Visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria –
art. 151, comma 4  e 183 del TU  enti
locali  approvato  con  D.  Lgs.
18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _______2020__________ 
Cap. 118.10
Impegno n.  934        Euro  2.976,24

Si  riscontra  la  regolarità
amministrativa, contabile e fiscale –
art. 184 del TU enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _______2020___________ 
Cap. 118.10
Impegno n.  934               Euro 2.976,24

Data 31/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO



che la  Legge n.135 del  7 agosto 2012,  nota come  spending  review, all’art.1,  comma 7 prevede che le

Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di energia elettrica e gas rivolgendosi a 

Consip ovvero alle Centrali di committenza regionali in materia di energia, ossia per la Basilicata alla

Società Energetica Lucana (SEL) ;

che in data 28 maggio 2008 è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a

totale  capitale  pubblico  a  socio  unico  della  Regione  Basilicata,  che  ha  per  oggetto  l’ideazione,  lo

sviluppo, la definizione e l’attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell’offerta

di energia, alla promozione del risparmio e dell’efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse

locali, convenzionali e rinnovabili, all’esercizio di attività nei mercati dell’energia elettrica e del gas, nei

servizi pubblici locali collegati all’energia e nei servizi a rete;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 22/10/2015, eseguibile ai sensi di Legge, questo

Ente ha aderito alla Centrale di committenza Società Energetica Lucana, c.d. SEL, per le forniture di

energia elettrica e gas;

che  con nota  inviata  via  e-mail  del  21/02/2019,  la  SEL comunicava  che la  gara  d’appalto  per  la

fornitura di energia elettrica per la Basilicata SEL EE7, è stata vinta dalla società Edison Energia S.p.A.,

con sede in Foro Buonaparte n.31, 20121 Milano, P.I. 08526440154;

che con determinazione A.T. n.116 del 07/03/2019 si aderiva alla convenzione di cui sopra; 

che con diverse note la citata Edison Energia S.p.A. trasmetteva le fatture per la fornitura di energia
elettrica  presso utenze comunali, come di seguito:

VISTO il DURC con scadenza validità 14/10/2020;

 DATO ATTO altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente   provvedimento, 
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

RITENUTO, pertanto,  di  dover  impegnare  e  liquidare,  per  le  fatture  sopra  citate,  per  l’importo
complessivo di €. 2.976,24 compresa IVA, dando atto che la spesa discende da contratto;
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VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica
all’Ing. Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022 e succ.;

D E T E R M I N A

1.DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 2.976,24 per la fornitura di
energia elettrica presso le sedi comunali e distaccamenti di cui alle fatture in premessa richiamate;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 2.439,37 a favore di Edison Energia S.p.A. ed euro
536,87 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

2.DI imputare l’importo complessivo di €. 2.976,24 al cap. 118.10, dando atto che la spesa discende da
contratto; 

3. DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune
a cura dell’Area tecnica;

4. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio
di Segreteria ed Albo per gli adempimenti di competenza;

5.  DI dare atto che la presente determinazione:
-è esecutiva dal  momento dell'apposizione del  visto di  regolarità  contabile  attestante la  copertura

finanziaria;
   -va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 -va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

                               
                                                                                           Il Responsabile P.O. Area Tecnica

                      f.to  Ing. Pasquale MORISCO

f.to P. Nigro



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1348 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 31/08/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 31/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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