CITTA’ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
DIREZIONE III – FINANZIARIA E TRIBUTI
AREA FINANZIARIA E PARTECIPATE

C.F. 81000170829
P. IVA 0059620825

Prot. n° 53882 del 08/10/2021

Estratto Determinazione n. 243 del 08/10/2021
OGGETTO: Liquidazione somme per spesa somministrazione energia elettrica
utenze comunali da estratto conto al 06/08/2021 ditta Enel Energia Spa saldo 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, nonché Responsabile del Procedimento Rag. Grazia
Culotta attesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna
ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di
astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato
che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.”
….Omissis…
Considerato che:
- il servizio di fornitura energia elettrica è stato affidato alla ditta +Energia Spa giusti contratti
n.1133230SM e n.1133231SM, stipulati tra il Comune di Bagheria e la ditta, per l’erogazione di
energia elettrica a partire dal 01/07/2020;
- con Determinazioni n.25/2020 della Direzione IV e n.37/2020 della Direzione III/Fin.ePart. sono
state impegnate le somme per il consumo dell’energia elettrica per l’anno 2020;
- con Determinazione 40 dell’11/02/2021 della Direzione III – Area Finanziaria e Partecipate si è
provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.118.650,00 per consumo energia elettrica
per il periodo Anno 2021;
- alcune utenze non sono state volturate al nuovo fornitore +Energia Spa ma sono rimaste in capo ad
Enel Energia Spa;
- per le utenze ancora in carico, la ditta Enel Energia Spa in data 12/08/2021 prot. n. 44387 ha
trasmesso estratto conto aggiornato al 06/8/2021 di fatture da pagare per un importo complessivo
di €. 2.022,99 oltre Iva, di seguito indicate:
….Omissis…
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al pagamento delle sopra elencate fatture per la
complessiva somma di €. 2.468,03.
….Omissis…
Per le motivazioni in premessa
PROPONE
1. Liquidare la somma complessiva di €. 2.468,03 di cui €. 2.022,99 per imponibile ed €. 445,04
per Iva in favore della ditta Enel Energia Spa con sede in viale Regina Margher it a, 125 –
00198 Roma (RM) per il pagamento delle fatture inserite nell’estratto conto al 21/05/2021,
specificate in premessa.
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2. Prelevare dai capitoli, ove trovasi la necessaria disponibilità, la complessiva somma di
€.2.468,03 giusti impegni assunti con Determinazione n. 40/2021 della Direzione III/Fin.ePart
come di seguito riportato:
CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

12070

345/2020

€. 2.468,03

3. Di provvedere all’emissione del mandato di pagamento relativo al consumo di energia
elettrica utenze Immobili Comunali, per la somma complessiva di €. 2.468,03 come di seguito
riportato:
- In favore di Energia Energia Spa con mandato di pagamento limitatamente alla quota relative
all’imponibile pari ad €. 2.022,99 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato
alla ditta codice Iban IT81W0503401647000000071746;
- Versamento all’Erario della quota relativa all’IVA in regime di Scissione dei pagamenti (Split
Payment) – art.17 D.P.R. 633/1972 per €. 445,04.
2. ….Omissis…
7. Dare atto che sull’impegno 345/2021 residuano somme da mantenere per le successive
liquidazioni.
Si dispone che copia del presente atto sarà pubblicato sul sito informatico e sul portale della
trasparenza di questo Ente.
L’Operatore Servizi Generali e Tecnici

(S.ra Caterina Finocchiaro)*

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Grazia Culotta)*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

IL RESPONSABILE P.O. “FINANZIARA E PARTECIPATE”
Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di
interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;
DETERMINA
Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione del Responsabile del Servizio
Contabilità Spesa che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Responsabile P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
(Dr. Domenico Pipia)

2

