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(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 978 

      

                                           Data 04.08.2021 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 65 

      

                                           Data 10.05.2021 

 

 

OGGETTO 

 

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. 

'FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  18  A PREZZO FISSO LOTTO 16 

SICILIA TRAMITE LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.' DETERMINA A 

CONTRARRE.  CIG.  CONVENZIONE  83030830DA  -  CIG DERIVATO: 

8748127EC3      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

……………………………………………………………. 

 

DETERMINA 

per i motivi in narrativa citati: 

1. Aderire   alla convenzione   CONSIP  "Energia  Elettrica 18 -  Lotto 16 Sicilia "  avente per  oggetto  

la  fornitura  di  Energia  Elettrica  per  le  pubbliche  amministrazioni    aggiudicata alla  Società  Enel 

Energia S.p.A., Sede Legale 00198 Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I.06655971007”; 

2. Autorizzare  il   Punto   Ordinante   ad   aderire   alla   relativa   Convenzione   ed  emettere l'ordine di 

acquisto secondo le ordinarie procedure  previste  da  CONSIP S.p.a.  mediante la piattaforma 

www.acquistinretepa.it; 

3. Attestare che la   spesa   da   porre   a   carico  del   bilancio   per  la durata   del   contratto  (anni uno 

a decorrere dal 1° agosto 2021) è pari  a  presunti  €. 1.100.000,00 (Iva inclusa,) di cui € 380.000,00  a 

carico del redigendo bilancio di previsione 2021 cap. 8204/1 – 93300/1 – 141700/1 – 200600/1 – 

1477900/1, dando atto che la rimante quota - pari ad € 720.000,00 - sarà imputata, sugli stessi capitoli, 

a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2022;  

4. Impegnare la  spesa di € 380.000,00  IVA  inclusa  per  la  copertura  dei  capitoli  sopra  elencati; 

5. Approvare  il  programma  di  spesa  sulla  base  delle  norme  e  dei  principi contabili di cui al 

D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabilità) 

6.     Impegnare   ai   sensi  dell’ articolo 183   del D.Lgs. n. 267/2000  e 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. 2021  

Cap./Art. 8204/1 

93300/1  

141700/1     

Descrizione Fornitura di energia elettrica per edifici comunali e 

pubblica illuminazione 

http://www.comune.favara.ag.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 

200600/1 

177900/1  

ntervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr  

SIOPE  CIG  

CIG 

DERIVATO   

CIG 83030830DA 

8748127EC3 

CUP  

Creditore  

Causale  

Modalità finan. Bonifico Bancario 

Imp.  Importo €  380.000,00 Frazionabile in 12 NO 

 

 

7. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e  con i vincoli di 

finanza pubblica;  

8. Dare atto, che la spesa impegnata con il presente atto non  rientra  nei  limiti dei dodicesimi, in  quanto 

si  tratta di spesa tassativamente regolata dalla  legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

9. 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; 

10. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 

proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente) il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

11. Dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013; 

12. 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. 

                                             

                                                                                              Il Responsabile della P.O. n. 2  
                                     Area Finanziaria e Risorse Umane 

                                                                                 f.to Dott. Gerlando ALBA 

 

 


