COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 18
Del 06/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 114 DEL 01/04/2019

SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: EDISON ENERGIA S.p.A.PERIODO DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA
SOCIETA’ BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

8ISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 184 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
VISTO il D.M. 49/2018;
VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni
in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019 con la quale viene
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno 2019;
PREMESSO:
• per la fornitura di energia elettrica ci si è avvalsi della convenzione Consip denominata
“Energia Elettrica 10 – Lotto 3 e 4”, individuando quindi come fornitore la EDISON
ENERGIA S.p.A. con sede in Milano Foro Buona Parte, 31 P.IVA – C.F. 08526440154;
• con nota del 04.03.2019 prot. n. 1158 la società BANCA FARMAFACTORING S.p.A.
comunicava, nei propri confronti, la cessione dei crediti di Edison Energia S.p.A.;

N

VISTE le fatture elettroniche, presentate dalla Ditta EDISON ENERGIA S.p.A. con sede
legale a Milano in Via Foro Buonaparte n°31 c.a.p. 20121, P.I. 08526440154, relative alle
utenze pubbliche di questo Ente, di seguito elencate, per l’importo complessivo di
€ € 4.796,86IVA inclusa, relative al periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019:
UTENZA SERVITA
N° FATTURA
IMPORTO € IMPONIBILE
IVA
CAPITOLO IMPEGNO

5

Illuminazione pubblica-Via S. Maria
POD IT001E99444330

2900128701 del
15.02.2019

€ 972,04

€ 796,75

€ 175,29

2890/4/1

84/2019

6

Illuminazione pubblica-Via S. Maria
POD IT001E99444328

290012870 del
15.02.2019

€ 1.910,47

€ 1.565,96

€ 344,51

2890/4/1

84/2019

2900122950 del
22.02.2019

€ 158,25

€ 129,71

€ 28,54

3440/6/1

85/2019

Sollevamento depuratore-loc. Sa
7 Figu Comunale POD
IT001E99531033

8

Impianto di depurazione (Loc.
Siddei n°11) Pod. IT001E98272706

2900122180 del
15.02.2019

€ 1.068,06

€ 875,46

€ 192,60

3440/6/1

85/2019

9

Sollevamento acquedotto-loc. S.
Marta POD IT001E99531204

2900122872 del
15.02.2019

€ 260,62

€ 213,62

€ 47,00

3440/2/1

86/2019

10

Scuola media (via Pertini n.10)
POD IT001E98306587

2900122873 del
15.02.2019

€ 359,84

€ 294,95

€ 64,89 1680/4/10

97/2018
87/2019

11

Campo sportivo -loc. Biddiscana
POD IT001E99439374

2900122179 del
15.02.2019

€ 17,35

€ 14,22

€ 3,13

2340/2/1

12

Casa Marongiu (Via Umberto I°
n°22) POD IT001E99531441

2900122869 del
15.02.2019

€ 50,23

€ 41,17

€ 9,06

2010/6/1

TOTALI

88/2019
98/2018

€ 4.796,86

CONSIDERATO che le stesse sono riportate nella suddetta comunicazione di BANCA
FARMAFACTORING S.p.A. alla quale dovranno essere corrisposti i relativi importi;
RISCONTRATO, dalle scritture contabili del Comune di Gadoni, l'insufficienza dell'impegno
contabile del 2018;
DATO ATTO che, secondo l’orientamento della magistratura contabile, da ultimo con
Parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con
deliberazione Lombardia/82/2015/PAR, “Accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti
fuori bilancio”, si collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a
differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno
(amministrativo, ai sensi dell’art. 183 T.U.E.L.), ma che, per fatti non prevedibili, di norma
collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di
copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 T.U.E.L.).
Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di
spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente
deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, SRC
Lombardia n. 4 41/2012/PAR; su un caso analogo Cfr. SRC Lombardia deliberazione
n.339/2013/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile
all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è
costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.), accompagnata dalla
eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano
insufficienti(art.193T.U.E.L.)”.
CONSTATATO che la convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 10 – Lotto 3 e 4”,
che individuava come fornitore la EDISON ENERGIA S.p.A. è ormai scaduta e che ora
risulta attiva la convenzione denominata ‘Energia elettrica 16 per il Lotto n.7, regioni
Liguria e Sardegna’;
CONSIDERATO che nelle more di attivazione della nuova convenzione Consip per la
fornitura di energia elettrica l’Ente dovrà sostenere le dovute spese dei consumi elettrici
con la EDISON ENERGIA S.p.A. fino a completa voltura delle utenze elettriche in capo allo
stesso;
TENUTO CONTO che per far fronte alla spesa necessaria della fornitura in oggetto si debba
effettuare apposito impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 comma 3 e 5 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i che regola il limite dello stesso, specificando che mensilmente gli enti
possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli
stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’eccezione
delle seguenti spese: o tassativamente regolate dalla legge, o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, o a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, dove si evince che la società
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. risulta essere in regola con i versamenti degli oneri
assicurativi e previdenziali e con scadenza di validità prevista per la data del 11.06.2019;
VISTA l’autocertificazione della società BANCA FARMAFACTORING S.p.A. depositata agli
atti d’ufficio, relativa all’indicazione del conto corrente dedicato per l’esecuzione delle
liquidazioni dei lavori in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 – 47, e della L. 136/2010
contro le infiltrazioni criminali, l’antimafia e la tracciabilità dei pagamenti;
DATO ATTO:
• dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
•

che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interesse come da nota presente agli atti;

•

che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;

DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini
dell’applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole
di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n°
102;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1.

DI RICONOSCERE quale passività pregressa l’importo di € 5.052,93 richiesto da
EDISON ENERGIA S.p.A relativamente alla fornitura di energia elettrica per il
periodo Dicembre 2018-Gennaio 2019 di cui alle fatture elettroniche e alle voci di
bilancio sopra riportate;

2. DI IMPEGNARE a favore EDISON ENERGIA S.p.A, la somma complessiva di € €
4.796,86 IVA inclusa e che il quietanzante è la società BANCA FARMAFACTORING
S.p.A., in qualità di cessionaria, di cui alla cessione dei crediti di EDISON ENERGIA
S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per il periodo Dicembre 2018Gennaio 2019 di cui alle fatture elettroniche e alle voci di bilancio sopra riportate;
3. DI LIQUIDARE alla società BANCA FARMAFACTORING S.p.A. con sede in Milano in
via Domenichino n. 5 c.a.p. 20149 Milano P.IVA – C.F. 07960110158 la somma
complessiva di € € 4.796,86IVA inclusa, relative al periodo Dicembre 2018-Gennaio
2018, di cui alle fatture elettroniche e alle voci di bilancio sopra riportate;
4. DI IMPUTARE la somma di cui al punto 1 nel seguente modo:
•

complessivi € 865,01 nei capitoli del predisponendo bilancio finanziario 2019 di
cui alla tabella sopra riportata, come aliquota IVA del 22% che verranno

liquidati a cura del committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 così
come modificato dalla Legge di Stabilità n. 190 del 23.12.2014 e s.m.i.;
•

complessivi € 3.931,85 nei capitoli del predisponendo bilancio finanziario 2019
di cui alla tabella sopra riportata come imponibile da accreditare alla società
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.. a mezzo di bonifico bancario secondo le
coordinate bancarie presenti in fattura e dichiarate ai sensi dell’art. 3 della
L.136/2010 e s.m.i. presente agli atti d’ufficio;

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per i provvedimenti di competenza.
6. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio
online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l’istruttore tecnico
f.to Per. Ind. Nicola SANNA

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 01/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 02/04/2019
Gadoni, 02/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

