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Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 

Determinazione nr. 99 del 12/04/2016 
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 
OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Assunzione impegno di spesa per fornitura energia 
elettrica alla Comunità Montana da parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR 
TUTELA di Roma (RM). SMART CIG ZE31959031. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato, ma risulta in fase 
di formazione; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 -2017; 
VISTO l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, così come aggiunto dall’art. 11 comma 14 della L.R. 24/2009, 
il quale dispone che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia fissata in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato 
fino a tale termine; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” ed in 
particolare il punto 8 che stabilisce le regole per la gestione dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria; 
VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 che recita tra l’altro quanto segue: “Gli enti locali possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento razionato in dodicesimi”; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 
267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione 
degli obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
 
PREMESSO che gli immobili di proprietà dell’Ente sono dotati di allacciamenti alla rete di distribuzione 
dell’energia elettrica al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività degli uffici e che la Comunità 
Montana medesima deve assicurare il buon funzionamento degli uffici stessi, la continuità dei servizi erogati ed 
il benessere del personale; 
 
RICORDATO che, con proprie precedenti determinazioni, venivano assunti gli impegni di spesa a favore di 
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA di Roma (RM) (c.f. e p. IVA 
09633951000) per la fornitura di energia elettrica alla Comunità Montana per l’anno 2015; 
 
VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.”, il cui art. 36, c. 
1 prevedeva la soppressione delle Comunità Montane del Friuli Venezia Giulia con effetto dal 01.01.2016, 
termine prorogato di 120 giorni (quindi al 29.04.2016) dal Consiglio Regionale nella seduta del 28.10.2015; 
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VISTA inoltre la L.R. n. 3/2016 “Norme di riordino delle funzioni delle Province (omissis), nonché di modifica 
di altre norme in materia di autonomie locali (omissis).” il cui art. 36 prevede lo spostamento al 01.07.2016 della 
soppressione delle Comunità Montane; 
 
CONSIDERATO che, per le ragioni espresse in precedenza, la fornitura di energia elettrica deve comunque 
essere garantita anche nei prossimi mesi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno assumere l’impegno di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 
- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA di Roma (RM) (c.f. e p. IVA 09633951000) per la fornitura di energia 
elettrica in oggetto; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’impegno di spesa di cui trattasi, riguardante spese derivanti da contratti stipulati 
ed inerenti forniture obbligatorie (energia elettrica), NON E’ frazionabile in dodicesimi; 
 
RITENUTO quindi di poter quantificare, sulla base dei precedenti consumi, in € 14.000,00= (IVA compresa) 
l’impegno di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA di 
Roma (RM) - Viale Regina Margherita 125 (c.f. e p. IVA 09633951000) per la fornitura oggetto del presente 
atto e per il periodo indicato; 
 
RITENUTO infine di poter utilizzare tale impegno di spesa anche per la liquidazione di eventuali residue fatture 
relative all’anno precedente e pervenute nel 2016; 
 
VISTO il DURC regolare valido sino al 25.06.2016 allegato al presente atto (n. prot. 0001065/4.2 del 
23.03.2016); 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
 
VISTA la determinazione n. 503 del 30.12.2015 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il p.e. Roberto 
Geretto viene incaricato, in qualità di titolare per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione Organizzativa per il 
periodo 01.01.2016-29.04.2016; 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 
1. DI ASSUMERE un impegno di spesa per complessivi € 14.000,00= (IVA compresa) a favore di ENEL 

SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con sede in Roma (RM) - 
Viale Regina Margherita 125, C.F. e p. IVA 09633951000, per la fornitura di energia elettrica alla 
Comunità Montana, precisando altresì che il medesimo, essendo relativo a forniture obbligatorie,     
NON E’ frazionabile in dodicesimi; 

 
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., alla registrazione 

dell’impegno pari a € 14.000,00= a valere sul bilancio 2016 in corso di formazione nel rispetto 
dell’art. 44 comma 4 ter della L.R. 1/2006 e dell'art. 11 comma 14 della L.R. 24/2009 come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap/Art M - P cofog Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto UE 

2016 2016 ZE31959031 2131/0 1-11 13 1 3 2 5 4 14.000,00 

ENEL SERVIZIO 
ELETTRICO - SERVIZIO DI 
MAGGIOR TUTELA   
cod.fisc. 09633951000/ p.i. IT  

8 



Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 99 del 12/04/2016 

09633951000 
 
3. DI APPROVARE  il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come segue: 
 

SPESA – CAPITOLO               
                       Anno di competenza 
       (obbligazione giuridicamente perfezionata) 

                    Anno imputazione  
        (servizio reso o bene consegnato) 

1 2016 14.000,00= 2016 14,000,00= 
2 2017 0.000,00 2017 0.000,00 
3 2018 0.000,00 2018 0.000,00 

    
TOTALE 14.000,00= TOTALE 14.000,00= 

 
4. DI PRECISARE che la spesa di cui alla presente determinazione, è finanziata con entrate correnti del 

bilancio (trasferimenti regionali); 
 
5. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, ai sensi della normativa vigente; 
 
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario; 

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e 
s.m.i.. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

99 12/04/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 12/04/2016 

 
 

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Assunzione impegno di spesa per 
fornitura energia elettrica alla Comunità Montana da parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO 
SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA di Roma (RM). SMART CIG ZE31959031.  
 

 
 
  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/293 
IMPEGNO/I N° 162/2016 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 14.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2016 2016 ZE31959031 2131/0 1-11 13 1 3 2 5 4 14.000,00 

ENEL SERVIZIO 
ELETTRICO - SERVIZIO 
DI MAGGIOR TUTELA 
cod.fisc. 09633951000/ p.i. 
IT  09633951000 

8 162 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

99 12/04/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 12/04/2016 

 
 

OGGETTO: Art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Assunzione impegno di spesa per 
fornitura energia elettrica alla Comunità Montana da parte di ENEL SERVIZIO 
ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA di Roma (RM). SMART CIG 
ZE31959031.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 
14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 
amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 
– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 12/04/2016 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/04/2016. 
 
Addì 12/04/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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