COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 504 del 08-06-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA OGGETTO DI VOLTURA: IMPEGNO
SPESA.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 69
Proposta del settore n. 93
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VISTA la relazione del Servizio Lavori Pubblici protocollo n.31376 del 06/06/2018 dalla quale
emerge che :
1) l’Amministrazione Comunale in data 31/05/2018 è rientrata nella completa disponibilità
della porzione dell’immobile sita al 1^ piano di Via Europa n. 182 fino a tale data utilizzata
dalla Cooperativa Sociale Integra ;
2) il Servizio Lavori Pubblici intende volturare l’utenza di energia elettrica attualmente
intestata alla Cooperativa Sociale Integra ;
3) non è possibile volturare il contatore in un unico passaggio con il trasferimento sul mercato
libero, ossia ad Edison Energia spa , attuale fornitore di questa Amministrazione, ma si rende
necessario procedere , prima, alla voltura al Servizio Elettrico Nazionale S.P.A. - mercato di
maggior tutela, fornitore dell’attuale intestatario e successivamente disporre lo switch sul
mercato libero ;
RICHIAMATI :

art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto;
art. 6 co.2 lett. a)del vigente regolamento Comunale per affidamenti d’appalti d’importo inferiore
ad euro 40.000,00 che stabilisce che "(...) l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro al netto dell'IVA può avvenire tramite affidamento
diretto (...);

CONSIDERATO che tali operazioni comporteranno l'emissione di fatture da parte di Servizio
Elettrico Nazionale S.P.A. per un importo stimato di euro 500,20;
ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gara (CIG):
Z8023E9025
VISTA la regolarità del DURC del Servizio Elettrico Nazionale S.P.A. acquisita online n.
Protocollo INAIL 10570061 scadenza di validità 15/06/2018:
VISTA la vigente normativa:

D.Lgs N.267/000 e ss.mm.ii;
D.Lgs N.50/2016 e ss.mm.ii;
Regolamento di Contabilità;
Regolamento Comunale per affidamenti d’appalti d’importo inferiore ad euro 40.000,00;

VISTO Decreto del Sindaco n. 16 del 18/07/2017 con il quale è stata nominata Dirigente Area
Risorse Dott.ssa Bianca Sottosanti per la durata di di cinque anni;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

la deliberazione C.C. n. 34 dell’ 01/03/2018 di approvazione del Documento unico di
programmazione (DUP) 2018/2020;
la deliberazione C.C. n. 35 dell’ 01/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione;
la deliberazione G.C. n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l’assetto macrostrutturale
del Comune di Quarrata per l’anno 2018, a partire dall’01/04/2018, provvedendo alla definitiva
approvazione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati: A – organigramma, B –
funzionigramma e C – risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA

di affidare, per i motivi espressi in narrativa, al Servizio Elettrico Nazionale S.P.A. c.f. - p.iva n.
09633951000 sede legale Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 - Roma la fornitura di energia
elettrica bassa tensione, relativa al contatore oggetto di voltura, per il periodo stimato di cinque
mesi necessario per effettuare il trasferimento ;
di impegnare l'importo di euro 500,20 iva compresa, su capitolo 815/10 ENERGIA ELETTRICA
CANTIERE ;
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di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell’art.29 del Regolamento di Contabilità in
base alle fatture emesse;
di aver verificato preventivamente: - il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020; - l'esigibilità del debito ovvero che la
prestazione sarà avviata e conclusa entro il 31/12/2018; - di aver accertato preventivamente che il
programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio”;
di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Bianca Sottosanti,
Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato.
Data
08-06-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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