
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO ECONOMATO  

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  22/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    534    DEL     17/07/2013 

PAGAMENTO  FATTURE  ENEL  RELATIVE  AL  SERVIZIO  DI  MISURA 
ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI CON COPERTURE  A FOTOVOLTAICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 

CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   619  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Considerato che nell'ambito del mantenimento degli impianti fotovoltaici installati 
sulle coperture di diversi edifici comunali, è necessario, da parte del gestore Enel in 
qualità di gestore delle linee elettriche, lo svolgimento di un periodico servizio di misura 
di energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati;

Vista pertanto la necessità di provvedere all'assunzione del relativo impegno di 
spesa per il pagamento del servizio di misura in parola, per il quale Enel ha inviato, in 
data 11 luglio 2013, la fattura n. 913000983680 del 30.06.2013, da pagarsi entro la data 
del 22.07.2013;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di assumere apposito impegno di spesa di Euro 58,76 (importo comprensivo di 
spese postali) sul capitolo 3530001 “Utenze Palazzo del Turismo” - Codice Siope 1316 
del bilancio 2013, al fine di liquidare ad Enel Distribuzione Spa - P.I. 05779711000, il 
corrispettivo relativo al  servizio periodico di misura di energia elettrica prodotta dagli 
impianti fotovoltaici ubicati su diversi edifici pubblici comunali;

2)  di  demandare  all'Ufficio  Economato  il  pagamento  del  relativo  bollettino  di 
c.c.p. di Euro 57,46,  al fine di poter rispettare  il termine di scadenza del 22.07.2013;

3) di dare atto che in ordine alla Legge 136/2010, tale tipologia di spesa non è 
soggetta all'acquisizione del codice CIG presso l'Avcp, mentre per la tracciabilità dei 
flussi  finanziari  si  allega la  dichiarazione attestante  i  conti  correnti  bancari  dedicati 
utilizzabili,  od in alternativa,  provvedendo al  pagamento attraverso il  conto corrente 
postale nr. 85351807, con trasmissione all'Ufficio Ragioneria dei bollettini;

4)  di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  Maria  Vittoria  Prioli,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
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Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3530001 1178 2013 58,76

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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