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COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina
2’ AREA

—

Ragioneria

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABI’LE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Impeno spesa per canoni e consumi gas naturale. Periodo
gennaio maggio 2022.

N° 13

—

Reg. Sew. Finanziari
del 06/05/2022
;:

N°71
Registro Generale

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

L’anno Duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 23/10/2020 questo Comune ha aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale ed. 12Lotto 9 Sicili&Calabria con la società Estra Energia sri con sede legale in Siena (Si)- Viale Pietro Toselli
C.fO 1229980529;
—

9C

Considerato che aI 31/12/2021 la convenzione summenzionata è venuta a scadenza;
Dato atto che la normativa attuale istituisce il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la
continuità della fornitura e che sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le
imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sui mercato libero.
Preso atto che la società Enel Energia Spa è stata individuata quale esercente il servizio di
salvaguardia per la fornitura di gas naturale nei territori dell’area 9 Sicilia, per il periodo 1.01.2021
31.12.2022.

—

Rilevato che i POD/PDR comunali sono transitati al servizio di salvaguardia dal 01/01/2022 dunque
la fornitura è attiva con la società Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina Margherita,
125 —00198 Roma C.F. e P.I. 06655971007.
—

Che la Fornitura summenzionata avrà termine il 3 1/05/2022 stame l’adesione di questo Comune,
alla convenzione Consip Spa— Gas Natural ed. 13-lotto Il, a partire dall’O 1/06/2022 della durata di
24 mesi.
Ravvisata la necessità di impegnare le somme per la fornitura di gas naturale per il periodo dal
01/01/2022 al 31/05/2022 a favore della società Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina
Margherita, 125 —00198 Roma—C.F. e P.I. 06655971007.
Che sulla scorta dei consumi accertati, questo Ufficio ha quantificato l’impegno, presumibile,da

assumere per il periodo dal 01/01/2022 al 3 1/05/2022, in complesivi €20.600,00.

-

Dato atto che il CIG non viene riportato nelle fatture oggetto di liquidazione e pagamento in quanto
in base all’arL3 comma 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione dell’AVCP n.4 del
07.07.2011, punto 7.2, non sussiste l’obbligo dell’inserimento dei Codici CIG e CUP nei relativi
strumenti di pagamento, ed in applicazione di quanto previsto dall’art.25, comma 2, lett. a) del D.L.
24.04.2014, le fatture emesse sono esentate dall’obbligo di riportare i codici CIG e CUP.
Visti:

il Decreto del 0! dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze di aggiornamento degli
allegati al D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come
corretto ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2014, n° 126;
principio della competenza
il paragrafo 16 dell’allegato ns I (principi gcnerali o postulati
finanziaria) dcl D. Lgs 23/06/2011, n° 118, come modificato dal D. Lgs. [0.08.2014, nC 126, in
forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a
scadenza;
—

Considerato che nel caso in esame l’assunzione dell’impegno di spesa rientra tra gli atti di gestione,
la cui competenza è affidata ai Responsabili di servizio;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità
della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si persegue con la stessa;
—

e

Visti:
•
•
•

il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;
il vigente Regolamento di Contabilità:
lo Statuto dell’Ente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA,

DETERMINA
1) Di impegnare in favore della società Enel Energia S.p.A. con sede legale in viale Regina
00198 Roma C.F. e P.l. 06655971007, per il pagamento di canoni e
Margherita, 125
consumi di gas naturale per l’anno 2021 la complessiva somma di € 20.600,00. con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2022, disponendo che alla liquidazione e al
pagamento si provvederà su presentazione di bollette-fatture, autorizzando in tal senso
l’ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi titoli di spesa:
—

•
•
•
•

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

—

6160 “Asilo Nido”
6160.1 “Locali Castello”
6160.3 “Istituto comprensivo”
6 160.4 “Locali Palazzo Municipale”

€ 6.000
€ 2.600
€ 7.000
€5.000

2) Di dare atto che la superiore spesa, secondo quanto previsto dal principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 4/2 dcl D.Lgs. n.l 18/2011 e successive modificazioni, viene
imputata alL’esercizio 2022 secondo esigibilità;
3) Di accertare che il suddetto pagamento è compatibile con gli stanziamenu di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi delL’art. 183 comma 8 deI D.lgs. 267/2000;

Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati aLla presente come parte integrante e
sostanziale;
cui
5) Di accertare, ai tini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
presente
del
all’art. 147 bis, comma i del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6) 6. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TLTEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
7) La presente determinazione, anche ai tini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni
consecutivi;
8) A norma dell’art. 4 e 5 della L. R. 21 maggio 2019 n. 7, si rende noto che Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Graziella Castellino alla quale potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono;
9) Dare atto che la presente Determinazione è rilevante ai tini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10) Dare, altresì, atto, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell’art. 1 comma 9 lettera e)
della Legge n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale
nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
11) La presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, come dettato dall’ari 151. comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
12) Dare atto che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990, contro il provvedimento finale potrà
essere propostodcorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro il termine di 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del medesimo;
13) Disporre l’invio di copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nelle
forme di rito;

4)

—

F.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA
( Dott.ssa Graziella Castellino

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Allegato all’atto 71 del 06-05-2022
Responsabile: RESP. AREA RAGIONERIA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5

-

Decreto Legislativo n.267/2000)
Determina runzionario 71 del 06-05-2022

impegno spesa canoni e consumi gas naturale. Pedodo
gennaio-maggio 2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare, Fart. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 6160 Art.4 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.11-1.0102.054306) Gas
Denominato Fornitura gas metano Palazzo Municipale
ha le seguenti disponibilita’:

Al
A2
A
B
Bl
C
D
E

Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2022
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa aI 10-05-2022
Proposte di impegno assunte al 10-05-2022
Disponibilit& (A B Bl)
Impegno 20112022 del presente atto
Disponibilita’ residua al 10-05-2022 (C O)
-

-

—

—

+
=
-

-

=
-

=

Capitolo
5.000,00
1.673,01
6.673,01
1.673,01
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: ENEL ENERGIA SPA

Parere sulla regolarita’ tecnica

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PAPERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarita’ tecnica deII’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SfJIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

/17
._.:-

LI

,Ii 10-05-2022

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Allegato allatto 71 deI 06-05-2022
Responsabile: RESP. AREA RAGIONERIA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa canoni e consumi gas naturale. Periodo
gennaio-maggio 2022

Determina Funzionario 71 del 06-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 1 5/08/2000 n. 267
Visto in particolare l’art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

,

SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 6160 Art.3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BiI. (04.02-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Fornitura gas metano Istituto Comprensivo
ha le seguenti disponibilita’:

AlfStanziamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2022
Stanziamento Assestato
A
Impegni di spesa al 10-05-2022
B
Bl Proposte di impegno assunte aI 10-05-2022
C
Disponibilita’ (A B Bl)
D
Impegno 200/2022 deI presente atto
Disponibilita’ residua aI 1 0-05-2022 (C —0)
E
-

-

—

±
=
-

-

=
-

=

Capitolo
7.000,00
2.245,80
9.245,80
2.245,80
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: ENEL ENERGIA SPA

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZ)D FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

—t

Parere sulla regolarita’ tecnica

li 10-05-2022

COMUNE Dl SAN PIERO PAUI
C1HA’ METROPOLITANA Dl MESSINA
Allegato all’atto 71 del 06-05-2022
Responsabile: RESP. AREA RAGIONERIA
ATtESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153

-

Comma 5

-

impegno spesa canoni e consumi gas naturale. Periodo
gennaio-maggio 2022

Decreto Legislalivo n.267/2000)
Determina Funzionario 71 del 06-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n. 267
Visto in particolare l’art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 6160 Arti di Spesa a COMPETENZA
Cod. Dii. (05.02-1.03.02.05S99) Utenze e canoni per altri servizi nac.
Denominato Canoni e utenze gas metano (Locali Castello)
ha le seguenti disponibiiit&:
—

M’Stanziamento di bilancio
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2022
Stanziamento Assestato
A
Impegni di spesa aI 10-05-2022
8
81 Proposte di impegno assunte al 10-05-2022
C
Disponibilita’ (A B 81)
O
Impegno 19912022 deI presente atto
Disponibilita’ residua al 10-05-2022 (C D)
E
-

-

—

E
—

+
=
-

-

=
-

=

Capitolo
Z600,00
899,98
3A99,96
899,98
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: ENEL ENERGIA SPA

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione
copertura finanziaria
‘Accertata la regolarit& contabile, la disponibilit& sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (ari. 49).

“Accertata la regolarita’ tecnica delr atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ari. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SE Vi9O FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Parere sulla regolarit& tecnica

i
li 10-05-2022

COMUNE DI SAN PIERO PAUI
C1HA’ METROPOLITANA DI MESSINA
Allegato all’atto 71 del 06-05-2022
Responsabile: RESP. AREA RAGIONERIA
AHESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(AHT.153

-

Comma 5-Decreto Legislalivo n.267/2000)
Determina Funzionario 71 det 06-05-2022

impegno spesa per canoni e consumi gas naturale. Periodo
gennaio/maggio 2022.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare I’art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
,

SI

ATTESTA

CHE

Il Capitolo 6160 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (12.01-1.03.02.05.006) Gas
Denominato Utenze e canoni di riscaldamento (asilo nido)
ha le seguenti disponibilita’:

Al Stanziamento di bilancio
A2:Storni e Variazioni al Bilancio al 10-05-2022
Stanziamento Assestato
A
Impegni di spesa al 10-05-2022
e
Si Proposte di impegno assunte al 10-05-2022
C
Disponibilita’ (A B Bl)
D
Impegno 19812022 del presente atto
Disponibilita’ residua aI 10-05-2022 (C —0)
E
-

-

—

÷
=
-

-

=
-

=

Capitolo
6.000,00
1.810,30
7.610,30
1.810,30
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00

Intervento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00

0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022
0,00 L’IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2023

Fornitore: ENEL ENERGIA SPA

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria
“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).
(IL RESPO

Parere sulla regolarita’ tecnica
Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

li 10-05-2022

