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Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"
OGGETTO:

IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI
ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La sottoscritta Vincenza Di Simone responsabile del procedimento per il servizio bollettazione sottopone al
responsabile della P.O. n. 5 UTC la seguente proposta di determinazione:
PREMESSO che l’Amministrazione ha attive le utenze per l’approvvigionamento di Energia Elettrica per
gli impianti di pubblica illuminazione con la Ditta City Green Light;
VISTA la fattura emessa dalla Ditta City Green Light per un importo di € 261398,71 iva compresa,
VISTO il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce “…Gli Enti Locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTO il comma 3 dello stesso articolo del D.Lgs. 267/2000 che dispone “Ove alla scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine, e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimi
bilancio definitivamente approvato;
ACCERTATO che ai sensi dell’art.183 comma 8 TUEL e dell’art.1 comma 710 della legge n.208/15 il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno della somma di € 2398,71 iva compresa al fine potere
liquidare l’intero importo con atto successivo;
VISTO il decreto legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;
RAVVISATA la propria competenza;
VISTO il regolamento degli uffici e servizi;
PROPONE

APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991, n.10 s.m.i. le motivazioni in fatto
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
IMPEGNARE la somma di € 261,398,71 iva compresa per consumi di energia elettrica per la pubblica
illuminazione al capitolo 1270, denominato “ Spese per la pubblica illuminazione e manutenzione “ miss..8 ,
prog.1, tit.1, macro 3 del bilancio 2022 in corso di approvazione;

Il Responsabile del procedimento
Vincenza di Simone

Il Responsabile della P.O. n. 5 UTC

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del procedimento, che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in
fatto e in diritto in essa contenuto;
VISTO il decreto legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n.30/00;
RAVVISATA la propria competenza;
VISTO il regolamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non
riportato, si intende come di seguito integralmente trascritto

CAPITOLO
1270

CLIENTE/FORNITORE
city green light

ESERCIZIO

IMPORTO
261.398,71
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