
 
                   C O M U N E   DI    N O R C I A
                       (Provincia di Perugia)
                         UFFICIO RAGIONERIA
 
Determinazione n. 1  del 08.01.2013
 
OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 -
          MODALITA' DI PAGAMENTO FATTURE - 
 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Premesso
-  che  per  ovviare  a  ritardi  di  pagamento  di bollette o fatture
relative  al  canone  ENERGIA  ELETTRICA  che  comportano  addebiti di
interessi moratori elevati, occorre adottare una determinazione con la
quale si decida: 
-  di  impegnare  la  spesa  annua  presunta distintamente per ciascun
   capitolo  di bilancio;
 
Considerato  che  con  determinazione  n.  139  del  29/11/2012  si e'
autorizzata  la  DITTA  EDISON  SPA,  erogatrice  energia elettrica, a
trasmettere gli originali delle fatture enel direttamente al tesoriere
 
-  Si  e' autorizzato il Tesoriere comunale a dar corso all'operazione
di  accredito all'Enel energia e EDISON nel termine ultimo di scadenza
delle fatture e chiedere alla ragioneria la copertura della scaturente
carta contabile. 
 
 CONSTATATO
-  che  l'origine  della spesa e' comunque costituita da contratti tra
l'ENEL  ENERGIA e contratti con la nuova ditta EDISON SPA ed il Comune
di Norcia e che i gestori da parte loro, esercitano, prima di emettere
le  bollette,  una  serie  di  controlli  tecnici  (ad  esempio  sulla
efficenza  dei  contatori,  sui  consumi  e  sulla  regolarita'  degli
addebiti)  che  danno  la garanzia della verifica della causa legale e
della giustificazione della spesa; 
 
ATTESO
-  che  per  il  corrente  anno 2013 e' prevista una spesa complessiva
superiore  di  quella  dell'anno  2012,  visto  il  rincaro del prezzo
causato  dal momento critico economico Nazionale, e quindi per il 2013
ammonta  ad  euro E. 205.755,00 invece di 175.003,00, da impegnare nel
rispetto  dei limiti previsti dalla legge per le gestione in esercizio
provvisorio del bilancio 2013. 
 
RITENUTO
dover provvedere in merito;
 
Visto il T.U. del 2000;
 
 
                             D E T E R M I N A  



 
-  di  autorizzare l'impegno ed imputare la spesa annua presunta di E.
205.755,00 ai vari capitoli del Bilancio 2013, per il canone e consumo
di  energia elettrica necessario per i vari uffici e servizi comunali,
qui di seguito specificati: 
 
Cap.  82/04    Spese varie uffici comunali    E.      20.000,00
Cap.  184/1    Spese minute uff. tecnico      E.       1.500,00
CAP.  192/1    Spese minute magazzino com.le  E.       3.000,00
Cap.  244/1    Spese minute  anagrafe         E.       1.000,00
cap.  340/1    Spese manutenzione stabili pro.E.      17.000,00
cap.  486/1    Spese minute   Pretura         E.       2.000,00
cap.  524/1    Spese minute   Vigili Urbani   E.       1.500,00
cap.  648/1    Spese minute   scuola materna  E.       9.500,00
cap.  692/1    Spese minute   scuola primaria E.       6.000,00      
cap.  734/1    Spese minute   scuola media    E.       8.000,00
cap.  930/1    Spese minute   biblioteca com. E.       5.000,00
cap. 1034/1    Spese minute   teatro          E.       5.800,00
cap. 1035/1    Spese varie ill Centro S.Franc.E.       1.800,00
cap. 1082/1    Spese minute   uff. ricostr.   E.         700,00
cap. 1416      Spese minute   cimitero        E.         300.00
cap. 1626      Spese minute   bagni           E.         255,00
cap. 1666/1    Spese minute   Asilo Nido      E.       3.500,00
cap. 1784/1    Spese minute   campo sportivo  E.       4.000,00
cap. 1788/1    Spese minute   palestra comuna.E.       6.000,00
cap. 1790/1    Spese minute   piscina         E.       1.100,00
cap. 1937/1    Spese minute   uff. assistenza E.       2.800,00
cap. 2006      Canone pubblica illum.         E.     100.000,00
cap. 2216/1    Spese gen. funz. mattatoio     E.       5.000,00
                                              ------------------
             TOTALE                           E.     205.755,00
                                              ==================
 
Di  stabilire  il  pagamento  delle  stesse  con BONIFICO BANCARIO 
 
-   di   stabilire,   inoltre,  che  le  fatture  o  bollette  vengano
tempestivamente trasmesse all'U.T.C. per il relativo controllo;
 
 
-  Che  anche  in  ossequio  all'art.163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e'
necessario  impegnare  tale  somma  per  intero onde evitare che siano
arrecati  danni  patrimoniali  certi  e  gravi all'ente che potrebbero
essere  causati dal distacco della fornitura o dalle maggiorazioni per
interessi dovuti per ritardato pagamento. 
 
 
l'ISTRUTTORE                              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
D'Abbraccio Paola                               DANIELE BUCCHI
 
 
======================================================================
Il   responsabile   dell'Ufficio  Ragioneria,  vista  la  prescrizione
contenuta  nell'art.  151  comma  4  del Dlgs 267/2000, attesta che la



spesa  in  oggetto  trova  copertura finanziaria con i fondi di cui ai
capitoli sopra descritti. 
 
Norcia,  li'  08.01.13
                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                DANIELE BUCCHI




