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w CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

r 6 /rV aer 2E - )O -?eL|

Oggetto:

Revoca della determina n. 279 de11810512021 avente per oggetto " Determina a contrarre ai sensi
dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 tramite piattaforma Consip per la fornitura di energia
elettrica " llo semestre2O2l e conseguente disimpegno della spesa prevista ;

Ulteriore impegno di spesa per fornitura energia elettrica ll" semestre 2021

L'anno Duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscrittogeom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. -Area lll , ha
adottato il presente provvedimento:

ll Responsabile del Servizio ll P.l. Francesco lngalisi, sottopone al Responsabile P.O. Area lll la
seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che per garantire la prosecuzione della fornitura dell'energia elettrica presso gli
immobili comunali, le scuole, le strutture sportive oltre che per garantire continuità di funzionamento
della pubblica illuminazione e quindi per ragioni di sicurezza, si era reso necessario provvedere ad
individuare ccjn determina n. 279 del 1810512021 il gestore della suddetta fornitura per un importo
di€ 386.000,00

CONSIDERATO che I'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 5012016 prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e I'art. 192 del D.lgs. n.267120QQ e
s.m.i. disciplina la determinazione a contrarre;

ATTESO che con determina dirigenziale n. 279 del 1810512021 si era stabilito di procedere alla
acquisizione della fornitura di energia elettrica tramite la piattaforma Consip S.p A aderendo alla
convenzione messa a disposizione dalla stessa piattaforma 

;

RILEVATO che per motivi non ascrivibili a questa P.A. l'adesione alla convenzione de qua non è
andata a buon fine per cui si rende necessario revocare la determina n.279 del 1810512021 e di
conseguenza revocare anche I'impegno di spesa relativo di€ 386.000,00;

CONSIDERATO che tuttavia è necessario assicurare la fornitura di energia elettrica per garantire
continuità al servizio di illuminazione sia degli immobili comunali che della rete pubblica , si e fatto
ricorso alla trattativa privata con Enel Energia attivando la procedura necessaria a garantire la
fornitura di energia elettrica con gli strumenti tipici dell'Efficienza Energetica nel ripsetto delle
disposizioni in materia contenute nel D.lgs. n. 11|2QQB
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ATTESO che per assicurare la continuità del servizio occorre impegnare la somma di€ 349.000,00
di cui € 62.934,43 per IVA al 22o/o , somma resa disponibile dal disimpegno di cui sopra, come
segue .

cap. bilancio lmporto euro
541 1 € 284.000,00
576512 € 65.000,00

VISTO l'art. 163 comma 2 del DL n. 26712000 Nel corso della gestione provvisoria I'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravl all'ente

PROPONE

Di prendere atto delle premesse

Di revocare la determina n. 279 del1810512021avente per oggetto " Determina a contrarre ai sensi
dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 5Q12016 tramite piattaforma Consip per la fornitura di energia
elettrica " ll' semestre 2021

Di revocare l'impegno di spesa di € 386.000,00 contenuto nella determina suddetta cosi da poter
utilizzare la somma per ulteriori impegni;

Di impegnare la somma di € 349.000,00 di cui € 62.934,43 per IVA al 22o/o come segue

cap. bilancio lmporto euro
5411 € 284.000,00
576512 € 65.000,00

Al fine di poter liquidare le fatture emesse da Enel Energia per la fornitura dell'energia elettrica nel
ll" semestre 2021

Servizio ll"
F lngalisi

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O.. AREA III^

VISTA la superiore proposta ;

VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 31/12t2020 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è
stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli
atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo digestione;

VISTI:

il D.Lgs. n.2671200Q;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4{2 del D

Lgs. 11812011

lo statuto comunale;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;



DETERMINA

Di prendere atto delle premesse

Di revocare la determina n. 279 del 1810512021 avente per oggetto " Determina a contrarre ai sensi
dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 5Q12016 tramite piattaforma Consip per la fornitura di energia
elettrica " ll" semestre 2021

Di revocare I'impegno di spesa di € 386.000,00 contenuto nella determina suddetta cosi da poter
utilizzare la somma per ulteriori impegni;

Di impegnare la somma di€ 349.000,00 di cui€ 62.934,43 per IVA al 22o/o coÍnè segue

cap. bilancio lmporto euro
5411 € 284.000,00
5765t2 € 65.000,00

Al fine di poter liquidare le fatture emesse da Enel Energia per la fornitura dell'energia elettrica nel
ll' semestre 2021

Dare atto che l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'art. 163 comma 2 del DL n.26712000: Nel
corso della gestione provvisoria I'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali ceÉi e gravi all'ente

Dl ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'adicolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza pubblica;

Dl PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, I'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto
(punto a) del richiamato comma 6);

Dl PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e corretlezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Dl DAREATTO,ai sensi epergli effetti di quantodispostodall'art. 147bis, commal,del D.Lgs.n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

DATO ATTO altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013 (Regolamento
recante codice di compodamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;

Dl DARE atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4'comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;



Dl DARE atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Dl TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.-
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Visto il provvedimento che precede se ne attesta la copertura finanziaria sui capp. 5411 e 576512
del redigendo bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs n.26712000 e ss.mm.ii
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ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per Ia pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni

consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


