
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 SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

 

Cattolica, lì  17/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    4    DEL     13/01/2014 

ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI  SPESA PER  IL PAGAMENTO  DELLE  UTENZE 
COMUNALI  IN  SCADENZA  IL  PRIMO  TRIMESTRE  2014
 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO AMBIENTE QUALITA' E PROTEZIONE CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   8  



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. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: 
"Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione” con la quale in applicazione 
del  Decreto  Legislativo  118/2011,  si  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 
statali  in  un  periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato;

Visto  che  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  1,  del  D.  Lgs.  267/2000,  durante 
l’esercizio provvisorio gli EE.LL., possono effettuare per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 
217/2010  di  conversione  del  D.L.  n.  187/2010  che  detta  disposizioni  in  materia  di 
Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista  la  Determinazione  dell’Avcp  –  Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto l’art.  16-bis,  comma 10,  del  D.L.  185/08 convertito  nella  Legge 2/09 in 
materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Visto il  D.L.  95 del 06.07.2012 convertito  nella  Legge 135 del 07.08.2012 ad 
oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (spending review)”;

Rilevata  la  necessità  di  provvedere  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  per 
consentire il regolare pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica e 
gas   già trasmesse dai seguenti gestori di servizi pubblici: 

GESTORE DESCRIZIONE IMPORTO

EDISON ENERGIA SPA

P.I. 8526440154

consumi  di  energia  elettrica  riferiti  al 
mese  di  novembre  con  scadenza  del 
29.01.2014 

€ 61.310,43

consumi  di  energia  elettrica  riferiti  al 
mese  di  dicembre  con  scadenza  del 

€ 64.287,28
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01.03.2014

TOTALE € 125.597,71

GESTORE DESCRIZIONE IMPORTO

SGR SERVIZI S.P.A.
P.I. 338000409 

Consumi  di  gas  riferiti  ai 
mesi  di  novembre  e 
dicembre, con scadenza del 
14.02.2014

€ 2.000,00

Dato atto che gli impegni di spesa di cui trattasi, vengono assunti in deroga al 
limite posto dall’articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in quanto il  mancato 
pagamento delle fatture emesse dai citati gestori comporta danno certo e grave all'Ente;

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 richiamare integralmente la premessa;

2)  di  assumere i  necessari  impegni  di  spesa per  dar  corso al  pagamento  delle 
fatture emesse dai gestori Edison Energia Spa (per i consumi di energia elettrica), ed Sgr 
Servizi  Spa  (per  i  consumi  di  gas),  sugli  stanziamenti  approvati  con  il  Bilancio 
Pluriennale 2013/2016, annualità di riferimento 2014, come di seguito indicato:

–€  125.597,71 a carico  capitolo di spesa  3830001 “Utenze illuminazione pubblica” - 
Codice  Siope 1316,  per  dar  corso  al  pagamento  delle  fatture  attinenti  i  consumi  di 
energia elettrica;

–€ 2.000,00 a carico del capitolo di spesa 3050001 “Utenze servizio teatri comunali” - 
Codice Siope 1318,  per dar corso al pagamento delle fatture attinenti i consumi di gas;

3) di dare atto che gli impegni di spesa di cui trattasi, vengono assunti in deroga al 
limite  posto dall’articolo 163, comma 1 del  D. Lgs.  267/2000 in quanto il  mancato 
pagamento delle fatture emesse dai citati gestori comporta danno certo e grave all'Ente;

4) di dare atto che si ottemperà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 
del D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5) di individuare nella persona del Funzionario Direttivo tecnico, Maria Vittoria 
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Prioli,  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

  

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

3830001 156 2013 125597,71

3050001 157 2013 2000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  13/01/2014

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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