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DETERMNAZIONE AREA TECMCA ". IhY os-I- l;.06 ztv
oGGETTO: L:npegno di spesa relativo alla fornitura di gas metaro nel plesso scolastico di via

P.S. Mattarella .- Periodo dal 01 .03.2017 a131.03.2017.

IL CAPO AREA TECNICA

WSTA la L.R. 07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
L5.5.97, n. 1-27;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01.L999, n. 2;
WSTA la DS n. 45/16, ad oggetto "Assegnazione funzioní gestionalí di natura dírigenziale, ex art.
51-, L. 142/90";

WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO il D.Lgs. L8.08.2000, n.267, recante Testo uníco delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata la determina n. 113 de1 '11,-05-2077 con la quale veniva prenotata la somma di
€ 5.000,00 per la fornitura di gas metano nei plessi scolastici di via Marconi e di via p.s.

Mattarella;
vista la fattura n. 677P A der 7l-05-2077 trasmessa con n.prot. 3645 det 71,-05-2017 daLla
ditta CON ENERGIA S.P.A. via L. Galvani, 17lB FORLf C.F.0i1906707't1;
Visto:

- che a tale scopo occorre assumere un impegno di spesa di € 382,16 per la fornitura
di gas metano nel plesso scolastico di via P.S. Mattarella relativo al mese di Marzo
2017 ;

- che la ditta CON ENERGIA S.p.A. con sede in via L. Galvani, 17lB - 47722Forl\ -
P.r. 031.90670715 è affidataria del servizio di fornitura del gas metano nei plessi
sopra citati;

Acquisito il Documento Unico di regolarità Conhibutiva da parte de[,INpS;
Visto il redigendo bilancio di previsione 207712019 che a1 Cap. 115 cod. 01.02-
1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per la prenotazione d'irnpegno
della suddetta spesa;
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Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente prowedimento, alf impegno di spesa di
€. 387,'16 occorrente per il pagamento della fattura relativa alla fornitura del gas metano

nel mese di Marzo 2077, nel plesso scolastico di Via P.S. Mattarella;
Preso atto che f importo della suddetta fornifura risulta di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prolwedimento di impegno
di spes4 ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2077;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 20171201.9 che al Cap. 115 Cod. 01.02-

1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per l'irnpegno della suddetta
spesa e sono sufficientemente capienti;
Attestato pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo ctti " (. ..) il
responsabile della spesa che adotta proaaedimentí che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di

accertarc preoentiaamente che il programma deí conseguenti pagamenti sia compatibile con t

relatiui stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la aiolazione

dell'obbligo dí accertamento di cuí al presente comma comporta responsabilità dísciplinare ed

nvlTnini<1711i7t11 Orrolnro ln clon-iompnln di rn<<n npr rnoinni cnnrnznrpTlltÍe nnn rnncpnln ii fntr'""ò""'
fronte nll'obbligo contrattuale, I'amministr azione adotta Ie opportune íniziatiae, anche dí tipo

contabíIe, ammini-stratiao o contrattuale, per eaitare la formazione di debiti pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediat4 divenendo esecutivo, dal
momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finarziaria resa ai sensi dell'ari. 183, comma 7 del D.lgs. 26712000;

Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs.26712000 per il quale l'Ente sta operando in gestione
prowisoria;
Preso atto che trattasi di obbligazione da assumere necessariamente onde evitare di
interrompere i servizi erogati dall'Ente;
Visto il D.lgs. 126/2014;

Visto iI D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto iI Regolamento di Contabilíta;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che
trattasi;
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costifuisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di procedere per i motivi di cui in premessa alf impegno di spesa per la somma di
€. 387,16, per il pagamento della fattura, relativa alla fornitura di gas metano nel
plesso scolastico di Via P.S. Mattarella, per il mese di marzo 2077, dalla ditta CON
ENERGIA S.p.A. Via L. Galvani, 17lB - Forlì: C.F.03790670775;
Di irnpegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all. 412 al d.Lgs. n. 71812017, la complessiva somma di € 387,1.6 al Cap. 115

Cod. 01.02-1.03.07.02.002 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 20lZ 12079;

1)

2)

3)



4) di imputare la spesa complessiva di € 387 ,16 in relazione alla esigibfità della obbligazione,

come segue:

Progr. Esercizio Cap/art. Importo Scadenza Obbligazione

2017 115 € 387,76 31,;12.201.7

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza pubblica;
6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto trattasi di obbligazione da
assumere necessariamente onde evitare di interrompere i servizi erogati dall'Ente;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo L47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747-bís, comma 1, del
D.lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33/2013;

10) di dare atto che il presente provwedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32,

comma 7, D.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
11) di dispone che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai
sensi del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolfte, di
adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli
articoli 37 del D.lgs. 3312073 ed 1., c. 32 della legge 19012072;

12) di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
dando atto che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo eseortivo, solo con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. 26712000;

DISPONE

1) Il Responsabile dei procedimento curerà la fase delia comunicazione ai diretti
interessati.

C. Cataldo



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTIIRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. !42190, come fecepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.4Sl91 e modificato dall'arl 72, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine 'a1la regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale: 
---í', *. ,i!7 detlLtoitZptl del'Area /fZi'tt'at

Esprime parere: "Faaoreaole I Non F,

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente su11a Voce del Bilancio, la

cooertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (l-:.t+. t5,t51 co. 4, 153 co. 5, delD. Lgs.267l2N0)
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I plovvedimenti dei Responsabili dei Servúi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Serviio

Fiaa:rziario e sono esecutiyi con I'apposizione del visto di regolarità contabiJe attestante Ia coPeltura finaruiaria)*
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Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo la vaiutazione di inciderza del

provvedimmto sull'equilibrio finarLziario del1a gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetio prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

.CoBrme cosi sosbtuito d,J),art.74 confla7,,L 28),Iett, e),D.Lgs.23 gtugno nn,n.778, ag?t]j. to delJ',;n.7, comma7,lett. aa), D,Lgs.

70 agosto 2014, r.126; peÌ I'applicabilità di tale disposizione vedi I' medesimo D.LE3. rL 118/2011,
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