
Determinazione n. 167 del 11/08/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 167 Registro d�Area N. 41 

Data 11/08/2015  Data 30/07/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP SPA 

ENERGIA 11 - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

N. 2 APPARTAMENTI COMUNALI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 48 del 27/04/2015 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area Tecnico Manutentiva; 

 

Vista la determina n. 95/R.G. del 07/05/2014 con la quale si aderiva alla Convenzione Consip SPA  

energia 11 � lotto 2 con la Società Edison Energia  S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e servizi 

connessi fino al 31/05/2015; 

 

Preso atto che a partire dal 01/10/2014 è avvenuta l�attivazione del contratto di due appartenenti 

comunali in Via Taverna 12 con i seguenti POD IT001E22128239 � IT001E22128240; 

 

Visto che la Convenzione prevede la durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione dei due 

POD sopra elencati, di conseguenza la fornitura scadrà il 30/09/2015; 

 

Preso atto, sulla base dello speso storico, che la quota di energia elettrica complessiva a partire 

dal 01/10/2015 fino al 30/09/2015 è pari a Euro 900,00 (I.V.A. compresa); 

 

Vista la fattura n. 5750175241 del 13/06/2015 (POD IT001E22128240) relativa la mese di maggio 2015 

pari a Euro 245,83 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la fattura n. 5750175239 del 13/06/2015 (POD IT001E22128239) relativa la mese di maggio 2015 

pari a Euro 228,14 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la fattura n. 5750184999 del 24/06/2015 (POD IT001E22128240) relativa la mese di maggio 2015 

pari a Euro  33,66 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la fattura n. 5750184998 del 24/06/2015 (POD IT001E22128239) relativa la mese di maggio 2015 

pari a Euro  33,66 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la fattura n. 5750207493 del 14/07/2015 (POD IT001E22128240) relativa la mese di giugno 2015 

pari a Euro  58,62 (I.V.A. inclusa); 

 

Vista la fattura n. 5750207497 del 14/07/2015 (POD IT001E22128239) relativa la mese di giugno 2015 

pari a Euro  29,34(I.V.A. inclusa); 
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Vista la nota prot. n. 4397 del 20/07/2015 con la quale la Società Edison Energia S.p.A. ha ceduto i 

propri crediti alla banca Farmafactoring S.p.A.; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Preso atto del C.I.G. DERIVATO n. 5652791EB0 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche); 

 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 che recita: �ulteriore differimento al 30 

luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali�; 

 

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare la spesa per Euro 900,00 (I.V.A. inclusa) a favore della Società Edison Energia S.p.A. 

(p. IVA 08526440154, sede legale Foro Buonaparte, 31 � 20100 Milano), a partire dal 01/10/2014 fino 

al 30/09/2015 come  da seguente tabella: 

    

IMPORTO  CODICE DI 

BILANCIO 

CP/RS COD POD 

 
� 900,00 1.01.05.03 0191 

CP  
2015 

IT001E 22128240 
IT001E22128239 

 
 

 

2) di liquidare alla Società Farmafactoring S.p.A. le fatture in premessa elencate per un totale di 

Euro 629,25 (I.V.A. compresa);  

 

3) di dare mandato all�ufficio ragioneria di procedere all�emissione dei mandati di pagamento 

relativi alle fatture di cui sopra; 

 

4) di dare mandato all'ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione delle fatture che verranno 

emesse dalla Società Edison Energia S.p.A. con sede in Milano inerenti le utenze elencate a 

ricevimento delle stesse.   
 
 

Data di Emissione: 30/07/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Geom. Marelli Antonio  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12011 2015 10105030191 SPESE VARIE DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

� 900,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 30/07/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 13/08/2015 al 28/08/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   13/08/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


