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Determinazione di rigenziale n. 0155 del 26/01/2016

OGGET TO: I mpegno di spesa per il pagamento dell'energia elett r ica
fornita da Global Power S.p.A. per il funzionamento degli impianti
fogna ri e di depurazione delle acque reflue. - P r imo quad rimestre
2016.

I L D I R IGE N TE / F U NZ IONAR IO COORD I NATORE
Premesso che:
Il Comune per la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti fognari e di
depurazione si avvale del Consorzio CEV di Verona che provvede a tale fornitura tramite la consociata Global
Power S.p.A. anch'essa con sede in Verona;
Ritenuto necessario ed urgente assumere sull'apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2015 un impegno
di spesa per €.600.000,00 affinchè il competente Servizio Economato possa procedere alla liquidazione delle
fatture emesse dalla Global Power per la fornitura di energia necessaria al regolare funzionamento dei succitati
impianti fognari e di depurazione comunali;
Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.:
- comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza
di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visto il decreto Ministero dell'Interno 28/10/2015 che ha differito il termine utile per la deliberazione del
bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016 e conseguentemente ha autorizzato per gli
enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.
Ritenuto di far fronte alle spese, in conto gestione competenza, con imputazioni all'apposito capitolo del
Bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione, corrispondente al capitolo 38101 del Bilancio di previsione
2015, dato atto che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto che alla fornitura di cui trattasi, affidata alla Global Power S.p.A., è stato assegnato il seguente C IG
6562889B52 da riportarsi sui relativi mandati di pagamento ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i.;
Fatta riserva del Visto di regolarità contabile allegato al presente atto, al quale quindi questa determinazione
è condizionata, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal Responsabile del Settore
III Ragioneria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 2000 n. 267 ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le considerazioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano:
Di Impegnare, a parziale copertura del corrente anno 2016, la somma di €.600.000,00 “Spese impianto
centralizzato di depurazione e rete fognaria”, in conto gestione competenza a favore della Global Power S.p.A. di
Verona (P.I.0344340231) per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti fognari e
di depurazione comunali presumibilmente fino a tutto il 30/04/2016, con imputazione all'apposito Capitolo del
Bilancio di previsione 2016 corrispondente al Cap.38101 del Bilancio di previsione 2015, dandosi atto che il
pagamento non è frazionabile in dodicesimi.
Di dare mandato al competente Servizio Economato di procedere alla liquidazione delle fatture periodicamente
emesse dalla Global Power S.p.A. per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti
fognari e di depurazione comunali.
Di dare atto che il presente Provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul Sito Amministrazione Trasparente
di cui al D.lgs 33/2013.
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
D ISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi

Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì 25/1/2016

F.to digitalmente dal Di r igente / Funzionar io Coordinatore di
Settore Dott. I ng. Alessandro Croce o suo delegato

ATTESTATO D I COPERT URA F I NANZ IAR IA
Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal D i r igente Servizi F inanziar i
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERT I F ICATO D I PUBBL ICAZ IONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGL IA o suo delegato

