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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 1124  

          del 11/12/2020 

 

Reg. Area Tecnica n.  490 

        del 26/11/2020 

 

OGGETTO 

OGGETTO: Impegno e liquidazione fornitura gas sedi comunali Ottobre 2020-  

EDISON ENERGIA S.p.A. – CIG: 7997575FA8 

 

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; 
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che con nota inviata via e-mail dell’1/08/2019, la SEL comunicava che era in itinere la stipulata 

della Convenzione SEL GAS7  con la società Edison Energia S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 

n.31 - 20121 Milano, P.I. 08526440154; 

che con propria determinazione n.342 del 05/08/2019 si aderiva alla fornitura di gas per le utenze 

comunali di cui alla SEL GAS7 con decorrenza 01 ottobre 2019 e scadenza 30/09/2020, prorogabile 

di sei mesi, per un valore comprensivo di proroga pari ad euro 49.652,00 oltre IVA;  

che da una ricognizione risultano attivi i seguenti contratti per la fornitura di gas – metano: 

 

PDR INTESTAZIONE UBICAZIONE

1 00-882602362242 STADIO COMUNALE VIA S. ANTUONO 

2 00-882602357838 SCUOLA MEDIA VIA SACRO CUORE DI GESU'

3 00-882602368793 SCUOLA ELEMENTARE VIA ARMANDO MIELE

4 00-882602368801 ASILO - SCUOLA ELEMENTARE VIA ARMANDO MIELE

5 00-882602379295 EX SCUOLA ELEMENTARE VIA PARMA

6 00-882609584103 SALA CONSILIARE VIA RAFFAELLO SN

7 00-882602359602 SCUOLA MATERNA VIA SINNI

8 00-882605324413 MUNICIPIO - SEDE VIA SACRO CUORE DI GESU'

9 00-880000116664   Biblioteca- Fondo Moderno C.so C. Alberto

10 00-880001156612 casa di Riposo Via Amm. De Rosa De Leo

 

- che con diverse note la citata Edison Energia S.p.A trasmetteva le fatture per la fornitura di gas – metano 

presso le seguenti utenze comunali di cui alle forniture di sua competenza: 

 

PDR INTESTAZIONE numero fattura Data fattura IMPONIBILE IVA Totale

882602359602 Scuola materna 0,00

882609584103 Consiglio Com. 5950175882 23/11/2020 2,28 0,53 2,81

880001156612 Casa Riposo 0,00

882605324413 Municipio 5950175876 23/11/2020 2,50 0,55 3,05

882602362242 Stadio Comunale 5950174967 23/11/2020 39,84 4,28 44,12

882602368801 Asilo Sc. Element. 5950175807 23/11/2020 3,11 0,68 3,79

880000116664 Biblioteca F.M. 5950175320 23/11/2020 21,74 4,78 26,52

882602379295 Ex Scuola Elemen. 5950175875 23/11/2020 2,50 0,55 3,05

882602357838 Scuola Media 5950175144 23/11/2020 31,63 6,96 38,59

882602368793 Scuola Elementare 5950175143 23/11/2020 31,63 6,96 38,59

TOTALI 135,23 25,29 160,52

COMUNE - UFFICI

 

 

VISTO il DURC con scadenza 11/02/2021 attestante la regolarità contributiva;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un totale di €. 160,52 

imputando la spesa al capitolo 1736.1 corrente esercizio, dando atto che la spesa discende da contratto; 

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

l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012  
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; 
Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
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; 



La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022; 
La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022 e succ.; 

L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al comma 8; 
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 04/05/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area tecnica di questo 
Comune all’Ing. Pasquale Morisco ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano 
espletate, dall’Arch. Patrizia Nardiello; 
 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
 
DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 

formale e sostanziale del presente dispositivo; 

1.DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 160,52 per la fornitura di 

gas presso le sedi comunali e distaccamenti di cui alle fatture in premessa richiamate; 

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 135,23 a favore di Edison Energia S.p.A. ed euro 

25,29 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 

2.DI imputare l’importo complessivo di €. 160,52 al cap. 1736 art. 1, corrente esercizio, dando atto che 

la spesa discende da contratto; 

 

DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione : 

- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria; 

- è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 convertito in legge 
134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune a cura 
dell’Area Tecnica; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
 
Per l’Istruttoria 

 
f.to P. Nigro 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
f.to Ing. Pasquale MORISCO 

  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data ___________ 
                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                        f.to   Ing. Pasquale MORISCO 

 
__________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio __2020__ Cap. 1736/1 imp. _1320___ €. 160,52 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

 
                     f.to dr. Antonio Tripaldi 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

11/12/2020 - Cron. N. ________2157_________/____2020________. 

 

Dalla residenza comunale, 11/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo Crocco 

 


