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LIDO " - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

FIRMATO
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P.E. NICOLETTI MAURIZIO
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DETERMINAZIONE - Area1 - NR. 97 RESPONSABILE:
OGGETTO:
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCO PUBBLICO "IL LIDO " - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
•

•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli anni 2018-2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
i provvedimenti sindacali n. 4/2015 e n. 1/2018, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di
Vice Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni
Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;

RICHIAMATE INOLTRE:
• la deliberazione di G.C. n.28 del 01/03/2018 con la quale, in attesa della definizione del nuovo
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie
necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di
programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
• la deliberazione di G.C. n.32 del 15/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO
OBIETTIVI (PDO) ANNO 2018”;
RICHIAMATA INOLTRE la deliberazione di G.C. n. 99 del 14/12/2017, esecutiva, ad oggetto
“ASSEGNAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE RESPONSABILITA' RIFERITE ALL'U.O. "ACQUISTI ECONOMATO
PATRIMONIO" E "SPORT, TURISMO (PER LA PARTE RESIDUALE, FUNZIONE IN PARTE CONFERITA
ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE ), BIBLIOTECA";
VISTA la Determinazione DA 1 n. 57 del 09/05/2018 con la quale vien assunto l’impegno di spesa per la
fornitura di energia elettrica del parco pubblico denominato “Il Lido”.
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
VISTE le recenti linee guida ANAC n. 4 in merito all’attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti diposizioni per
procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
PRESO ATTO che l’importo della fornitura necessaria risulta inferiore € 40.000,00;
CONSIDERATO che in relazione al parco fluviale del RENO sito nel Territorio Comunale denominato “Il
Lido”, per garantire la fornitura di energia elettrica, si è proceduto ad attivare un nuovo allacciamento con
la ditta Ditta ENEL ENERGIA S.p.a. con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 –Roma C.F: e
P.I: 06655971007;
RICHIAMATO IL CODICE CIG identificativo dell’appalto:
• Cig: Z9B2349189;

DETERMINAZIONE - Area1 - NR. 97 RESPONSABILE:
RITENUTO quindi procedere all’acquisizione di un ulteriore impegno di spesa in relazione ai consumi
effettuati e/o consuntivi, nell’attesa di concludere e volturare il contratto sopraindicato con nuovo
fornitore in adesione alle Convenzioni Intercentet-ER disponibili;
CONSIDERATO che è necessario provvedere ad un ulteriore prenotazione delle somme di spesa presunta
per il contratto di fornitura di energia elettrica, ai sensi dell’art. 183 comma 2, lett. C) e dell’art. 163 del
D.lgs 267/2000;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

il d.lgs 50/2006 e s.m.i.;

il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;


DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’acquisizione di un ulteriore impegno di spesa in relazione ai consumi effettuati e/o
consuntivi, nell’attesa di concludere e volturare il contratto sopraindicato con nuovo fornitore in
adesione alle Convenzioni Intercentet-ER disponibili;
2) DI INTEGRARE la prenotazione d’impegno di spesa assunto con DA1 n. 57 del 09/05/2018, ai sensi
dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, per la somma complessiva
compresa di IVA pari ad € 300,00 per il contratto in essere della fornitura di energia elettrica attiva
presso al parco fluviale del RENO sito nel Territorio Comunale denominato “Il Lido”, imputando la spesa
sui seguenti capitoli bilancio – ANNO 2018 con l’assegnazione del cig: Z9B2349189:

3) DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
4) DI PROVVEDERE con successivi atti ad eventuali variazioni e/o integrazioni di spesa sulla base dei
consumi realmente effettuati a consuntivo;
5) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista, ex art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL’UO
P.E. Maurizio Nicoletti

