COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 34 del 01/02/2021
Oggetto: ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
FORNITURA ELETTRICA MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 226 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale N. 02/2021, prot. 89 del 07.01.2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Premesso che la fornitura di energia elettrica e gas naturale in vari punti di allaccio delle utenze
intestate a questo Comune è attualmente effettuata da Enel Energia Spa, con sede in Roma Viale
Regina Margherita 125 P.IVA 06655971007;
Viste le seguenti fatture, presentate da Enel Energia Spa, relative alla fornitura di energia
elettrica nei mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2020:
ditta

n. fattura

data

periodo

Imponibile

IVA

Importo

Enel
Energia Spa

4100960153

09/01/2021

NOVEMBRE DICEMBRE

€ 65,32

€ 14,37

€ 79,69

€ 150,67

€ 33,15

€ 183,82

€ 114,50

€ 25,19

€ 139,69

€ 330,49

€ 72,71

€ 403,20

(energia cimitero)
Enel
Energia Spa

410439618

2020
13/01/2021

(energia cimitero)
Enel
Energia Spa

4103525918

NOVEMBRE DICEMBRE
2020

12/01/2021

(energia
ambulatorio)

NOVEMBRE DICEMBRE
2020

TOTALI

Considerato che si rende necessario impegnare e provvedere alla contestuale liquidazione della
somma complessiva di € 403,20, IVA inclusa, a saldo delle fatture come sopra descritte;
Vista la regolarità del DURC (scadenza 04/02/2021);
Vista la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l’esclusione dall’obbligo di
richiesta del codice CIG per gli appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli artt. 11 e 12 del Codice
dei contratti pubblici;
Visto l’art.17 ter c.1 del DPR 633/72 sulla scissione dei pagamenti;

DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 403,20 (IVA compresa) a favore di Enel Energia

Spa, con sede in Roma Viale Regina Margherita 125 P.IVA 06655971007, con imputazione
ai corrispondenti interventi del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di
formazione per la fornitura di energia elettrica nel periodo novembre - dicembre 2020;
2) di liquidare ad Enel Energia Spa la somma imponibile di € 330,49, a saldo fatture di cui in

premessa;
3) di liquidare all’Erario dello Stato l’importo IVA della fattura di cui sopra, pari ad € 72,71;
4) di imputare la spesa complessiva di € 403,20 al bilancio di previsione pluriennale 2021-

2023, in corso di formazione, nel seguente modo:
- € 139,69 all’intervento 10120303/1 (uffici comunali)
- € 263,51 all’intervento 11050301/1 (cimitero comunale)

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

