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Determinazione Dirigenziale
Nr. 497 Reg. Gen. del 19.10.2009
Nr. 135 del 19. 10. 2009 Reg. Int./Area. Tecnica

OGGETTO:

OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione anticipata per
fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione della
Commemorazione dei defunti . Anno 2009.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
CHE il giorno 2 novembre c.a. ricorre la Commemorazione dei Defunti, ed è
tradizione locale onorare i morti con visite e lunghe permanenze giornaliere presso il
Cimitero Comunale;
CHE per la buona riuscita di suddetto evento e per meglio dare un servizio alla
cittadinanza e ai numerosi dolenti che arrivano da altre località, occorre potenziare il
voltaggio elettrico esistente all’interno dell’area cimiteriale;
CHE con fax prot. 5254 del 06/10/2009 questa P.O. ha chiesto al Punto Enel di
Agrigento, un preventivo di spesa per effettuare una fornitura straordinaria di energia
elettrica per illuminare la struttura precaria per la copertura dell’altare posto
sull’Ossario Comune ubicato nell’emiciclo del Cimitero Comunale, in occasione
della festività della Commemorazione dei defunti a far data dal 31 ottobre al 2
novembre 2008;
CHE con fax prot. 5722 del 16/10/2009 il Punto Enel di Agrigento ha inviato il
preventivo di spesa relativo alla fornitura di cui in argomento, per l’importo
complessivo di Euro 291,50 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;
VISTA la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
IMPEGNARE a favore dell’Enel Distribuzione S.p.a la somma di Euro 291,50
necessaria per il pagamento della fornitura de quo;
LIQUIDARE a favore dell’ENEL Distribuzione S.p.A. la somma di Euro 291,50
accreditando l’importo sul c.c.p. n. 5900 intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO
OPT TERRITORIALE-SICILIA con causale “Fornitura straordinaria di energia
elettrica, dal 31 ottobre al 2 novembre 2009”;
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:
¾

Preventivo di spesa emesso dal Punto Enel S.p.A. di Agrigento.
___________________

Il compilatore
Geom. Nino Comparato
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Angelo Gallo)

