MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922) 953011 - Fax (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg.Gen. 237 Del 14/05/2013
Nr.

47 del 14/05/2013Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO:

Impegno di spesa e Liquidazione anticipata per fornitura straordinaria di
energia elettrica in n. 8 punti luce, in onore del Santo Patrono San Calogero dal
15 al 25 Giugno 2013.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^

PREMESSO:
CHE dal 15 al 25 giugno c.a. ricorre la festa del santo Patrono San Calogero, ed è tradizione
illuminare le vie cittadine;
CHE per la buona riuscita dei festeggiamenti e per rendere accogliente le strade cittadine ai
numerosi pellegrini che arrivano da altre località, occorre potenziare il voltaggio elettrico dell’
esistente impianto di pubblica illuminazione;
CHE è una manifestazione particolarmente sentita dalla comunità narese che fonde sentimenti
religiosi e tradizionali popolari che coinvolge non solo i comuni viciniori ma anche gli emigrati
naresi che rientrano per l’occasione;
CHE fa parte integrante delle tradizioni storiche della cittadina di Naro, dando un contributo alla
crescita culturale, sociale e turistica;
CHE è una spesa infrazionabile in esercizio provvisorio, in quanto trattasi di una festa religiosa
indifferibile ed inderogabile, poiché la festa del patrono ricade una volta l’anno;
CHE con fax prot. 5219 del 30/04/2013 questa P.O. ha chiesto all’Enel Energia, un preventivo di
spesa per effettuare una fornitura straordinaria di energia elettrica in n. 8 punti luce da KW 20
cadauno, da collocare, nel centro abitato a partire dal 15.06.2013 al 25.06.2013;
CHE con fax del 03/05/2013, del 06.05.2013 e del 10.05.2013 assunti al prot. di questo Comune
rispettivamente ai nn. 5383 – 5384 – 5385 – 5386 – 5501 – 5691 - 5692 e 5693 l’ Enel Energia ha
inviato i preventivi di spesa relativi alla fornitura di cui in argomento, per l’importo complessivo di
Euro 655,02 IVA compresa;
DATO ATTO che nella nota inviataci, il punto ENEL ha precisato che per avere diritto alla
fornitura, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente;

CONSIDERATO che la fornitura viene effettuata da un Ente a regime di monopolio e che i prezzi
praticati dall’Enel risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall’apposito
CIP;
CONDIDERATO che il preventivo è meritevole di approvazione e che bisogna effettuare il
pagamento anticipato;
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa
all’attribuzione delle funzioni;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;
Viste: le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione
delle funzioni dirigenziali
DETERMINA
IMPEGNARE a favore dell’Enel Energia la somma di Euro 655,02 necessaria per il pagamento
della fornitura de quo;
LIQUIDARE a favore dell’Enel Energia la somma di Euro 655,02 accreditando l’importo a mezzo
di bonifico bancario Banca Intesa San Paolo SpA sede di Torino codice IBAN
IT18Y0306905020051014470177 con causale “Fornitura straordinaria di energia elettrica, dal 15 al
25 giugno 2013 Festività San Calogero”;
DARE ATTO che la presente liquidazione viene effettuata in assenza di fattura che verrà emessa
dall’Enel a fornitura ultimata;
DARE ATTO che per effettuare la presente liquidazione è stata controllata e qui viene allegata la
seguente documentazione:
Preventivi di spesa emesso dall’Enel Energia.
Il Capo Settore P.O. VIII^
(Geom. Carmelo Sorce)

