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DETERMINA N° 08 DEL 05.01.2023 

 

OGGETTO: ENEL Energia. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la Deliberazione n° 24 del 22 giugno 2010 con la quale veniva aggiudicato in via definitiva a 

favore del costituendo R.T.I. tra la Società Progetto Terra srl, (capogruppo) l’impresa Elettromeccanica 

Santerno spa (mandante fornitore) e la Società Ubi Leasing spa (mandante finanziario) l’appalto per la 

Progettazione Definitiva - Esecutiva e la realizzazione <<chiavi in mano>> di un impianto fotovoltaico da 

realizzare in Comune di Roana - frazione Canove – Via Beata Giovanna località “Cattedra”  attraverso lo 

strumento di locazione finanziaria ai sensi dell’art.160 bis del d.lgs. 12.4.2006, n. 163; 

CHE a seguito di formale domanda in data 14 aprile e sottoscrizione del relativo contratto di servizio è stata 

assegnata l’utenza n° 950877384 e che il pagamento delle bollette viene fatto con addebito sul conto 

corrente di Tesoreria Banca Intesa  Agenzia di Canove; 

ATTESA la necessità di impegnare una somma a copertura delle spese presunte di € 10.000,00 IVA inclusa 

per tutto l’esercizio 2023; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                           DETERMINA 

 

- di impegnare nei confronti di ENEL Distribuzione la somma per la fornitura di energia elettrica 

attinente l’impianto fotovoltaico e l’impianto di illuminazione collegato al sistema di allarme pari ad € 

10.000,00, sul fondo del Cap. 81; CIG ZE8396994A 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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