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

.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. 147

Oggetto: ENEL SOLE - Gestione integrata
impianti di illuminazione pubblica –
Impegno di spesa fatture inevase da Giugno
a Dicembre 2013
CIG – 4082269 AFO

P.O.VII^

N.Reg. Gen. 634 del 23/12/2013

Il Capo Settore P.O.VII^
VISTO il contratto rep. 1743 del 21/01/2002, registrato a Canicattì in data
08/02/2002 al n. 150, con cui il Comune di Naro affida alla società ENEL SOLE
l’appalto per il sevizio di illuminazione pubblica di questo centro abitato;
CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare
contratto e i prezzi praticati dalla ENEL SOLE risultano essere quelli amministrati e
decisi in sede Ministeriale dall’apposito CIP;
VISTE le fatture emessa dall’Enel Sole come da elenco sotto citato;
n. Int.
P.O.7

Periodo di riferimento

Importo da pagare

1
2
3
4
5
6
7
8

Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013

54.403,14
51.236,35
53.997,40
53.997,40
54.443,66
54.443,66
54.443,66
4.857,71

Interessi per ritardato pagamento

Totale 381.822,98

CONSIDERATO che per mancanza di flussi finanziari, questo Ente non ha
liquidato le spettanze dovute, da Giugno a Dicembre 2013 per cui è necessario
impegnarne la spesa;

DATO ATTO che l’importo fatturato è attinente al contratto di energia elettrica per
illuminazione pubblica di questo centro abitato e che necessita provvedere al
relativo pagamento;
DARE ATTO che
il presente provvedimento costituisce assolvimento di
obbligazione precedentemente assunta e, quindi, rientra nei limiti della gestione
provvisoria di cui all’art. 163 comme 2 D.Lgs 267/2000;
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;
VISTA la Det. Sind. n. 48 del 24/07/2009 relativa alla nomina dei responsabili dei
servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

DETERMINA
IMPEGNARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di Euro
381.822,98 necessaria per provvedere alle spettanze dovute alla Enel Sole;
IMPUTARE la spesa di cui sopra all’Intervento n. 1080203 Capitolo 1;
DARE ATTO che per Impegnare la spesa sono state esaminate e qui vengono
allegati i seguenti atti:
Copia delle fatture citate in premessa.
---------------------------------------L’Istruttore Amministrativo
Rag. C. Piraino
Il Capo Settore P.O.VII^
Arch. Angelo Gallo

