Comune di ORUNE

(Prov. NUORO)

-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE

N. 186

DATA _29.03.2022 _ -

RICHIESTA CONNESSIONE FORNITURA USO DOMESTICO RESIDENTE DEL 11.10.2021.
COD. RINTRACCIABILITA’ 309193793- UBICAZIONE PUNTO PRELIEVO COMUNE ORUNE. VIA
ALFIERI V. SN. 08020. COD. POD: IT001E104877125.

OGGETTO:

-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
SOGGETTO ECONOMICO: -E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE, 2 -CAP. 00198 ROMA PI.
IT15844561009 -CF. 05779711000

– CIG. Z0C3592D0B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21.05.2019 con la quale sono state individuate, per il triennio 2019-2021, le
aree delle posizioni organizzative e i criteri per la nomina dei titolari di P.O. e tra di questi l’Area Tecnica -Settore n. 5 - Tecnico n. 2,
comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio – manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 13.07.2021 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del
CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2.-;
RICHIAMATI altresì:
la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all’approvazione del bilancio di previsione Finanziario triennio 2021/2023;
CONSIDERATO che questo servizio aveva richiesto una connessione per fornitura elettrica ad uso domestico nell’ambito del
procedimento di assegnazione relativamente agli alloggi di proprietà comunale siti in via Alfieri e destinati all’edilizia economica popolare;
DATO ATTO che l’operatore denominato e-distribuzione con comunicazione prot. e-dis-19/10/2021-0885801 aveva fatto pervenire preventivo
di spesa relativo alla istanza di allacciamento, pari a complessivi €. 547,65 iva inclusa;
CONSIDERATO che questo servizio, giusta comunicazione a mezzo pec prot. 1026 del 09.03.2022 indirizzata all’Ente gestore del
servizio elettrico, aveva provveduto a confermare il medesimo preventivo ai fini dell’accettazione onde poter perfezionarsi l’iter dell’istanza
di allacciamento;
DATO ATTO che l’operatore elettrico, giusta comunicazione acquisita al prot. 1277 in data 24.03.2022, aveva comunicato l’emissione in
formato elettronico della fattura n. 922900001067 del 16.03.2022 al fine di consentire a questo servizio il pagamento delle somme di cui al

preventivo confermato, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni a pena dell’annullamento della istanza;
RAVVISATO che::

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

- l’oggetto del presente atto è l’attivazione dell’istanza per l’allacciamento elettrico di utenza relativa ad immobili di proprietà comunale;

………………………………………………….

-che la finalità della spesa è quella del soddisfacimento di un interesse pubblico collettivo teso a consentire l’assegnazione degli alloggi ai
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

soggetti beneficiari individuati, con un elevato impatto sotto l’aspetto sociale correlato alla necessità di soddisfare le problematiche e le
aspettative in tema di abitazione ai soggetti beneficiari e quindi il conseguimento di un marcato aumento del livello di benessere e vivibilità
del paese;
-che la forma del contratto è quella della determinazione di affidamento conseguente ad avvenuto scambio di corrispondenza con
l’operatore economico, secondo l’uso del commercio, ai sensi del disposto dall’art. 32, comma 14 per gli affidamenti di importo inferiore a

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni;
Data ………………………

€. 40.000,00;

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
..............................................................

-che il valore economico riferito all’espletamento del servizio in oggetto è inferiore a €. 5.000,00 netti di IVA di legge e pertanto non
sussiste l’obbligo del ricorso a procedure telematiche mediante le piattaforme di acquisto della PA in quanto rientra nella fattispecie
contemplata dall’Art. 1, comma 130 della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.
296 del 2006;.
RITENUTO per quanto espresso in premessa, che ai fini del perfezionamento dell’istanza al soggetto gestore del servizio elettrico
nazionale occorre procedere all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della somma di €. 547,65;
RICHIAMATA la fattura n. 922900001067 del 16.03.2022 emessa dal soggetto operatore elettrico relativamente a perfezionamento
dell’istanza in oggetto e assunta al prot. comunale n. 1149 del 17.03.2022;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario

1) Di impegnare e liquidare contestualmente, a favore del medesimo operatore economico, la somma complessiva di
€. 547,65 ai sensi del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

1600/2

Descrizione

Titolo

1

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

Spese generali di funzionamento uffici comunali –prestazioni di servizi
01/11
PdC finanziario
1.03.02.10.001

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Spesa non ricorr.

Z0C3592D0B

CUP

-E-DISTRIBUZIONE SPA VIA Ombrone, 2 -CAP. 00198 ROMA. PI. IT15844561009 -CF. 05779711000
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
PAGAMENTO CONTRIBUTI NUOVO ALLACCIAMENTO SENZA ATTIVAZIONE. -FORNITURA SITA

Causale

(Rag. Antonello Picconi)

IN VIA ALFIERI SNC. 08020 ORUNE (NU) NUMERO PRESA 9133046107003. COD. POD.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

IT001E104877125. ENELTEL. 104877125. COD. PRATICA 309193793.
Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Importo

€. 547,65

Frazionabile in 12

NO

Data, ..............................................
II Responsabile del servizio

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
-geom. Giuseppe Pittalis - servizio tecnico comunale;
6)

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

........................................................................

