
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 34 DEL  28 DICEMBRE 2015 
OGGETTO: 

C.I.G. DERIVATO: 64724724DC. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 – IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
VISTA la determinazione n.183 del responsabile del Servizio Lavori Pubbici del 23.11.2015 con la 
quale veniva: 
 disposta l’acquisizione di energia elettrica per gli edifici comunali e per gli impianti di 

illuminazione pubblica per l’anno 2016 (scadenza 31.12.2016) avvalendosi della convenzione 
della centrale di committenza S.C.R. Piemonte S.p.a. provvedendo alla sottoscrizione di 
apposito ordinativo di fornitura con il fornitore aggiudicatario AEG Azienda Energia e Gas 
Società Cooperativa corrente in Ivrea Via dei Cappuccini, 22/A; 

 precisato che la spesa derivante dal contratto viene finanziata con i fondi già previsti nel 
bilancio pluriennale anno 2016 agli appositi stanziamenti relativi al consumo di energia 
elettrica dei diversi servizi; sarà pertanto costituito impegno di spesa a favore della ditta AEG 
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa corrente in Ivrea Via dei Cappuccini, 22/A per 
l’anno 2016; 
 

CONSIDERATO che a partire dall’anno 2014, a seguito della ridistribuzione dei carichi di lavoro tra 
i diversi uffici, la gestione finanziaria delle utenze è stata assegnata a questo Servizio; 
 
RITENUTO di dover provvedere ad assumere idonei impegni di spesa, per la fornitura di energia 
elettrica per gli edifici comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2016, sui 
relativi capitoli del bilancio pluriennale 2016-2017, per complessivi €402.500,00, importo 
quantificato tenendo conto dei consumi e dei pagamenti degli anni precedenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione previsionale e programmatica, 
del Programma triennale 2015/2017, dell’Elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati. 
VISTI: 
 
 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 



 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 

 
 lo Statuto Comunale; 
 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 il Decreto del Sindaco n. 7 del 30 settembre 2015 con oggetto: “Funzione di responsabile della 

posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità, tributi 
nomina Rag. Franca Pavarino”, che nomina fino al 31 dicembre 2015, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina 
contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di 
attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto 
da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi 
d’istituto senza soluzione di continuità; 

 
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che tale verifica è stata effettuata in via preventiva dalla sottoscritta, in qualità di 
Responsabile del servizio di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale 
 

 
1. DI IMPEGNARE, a favore della  società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa 
corrente in Ivrea Via dei Cappuccini, 22/A, per l’acquisizione di energia elettrica per gli edifici 
comunali e per gli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2016, la spesa  di complessivi 
€402.500,00 IVA compresa (C.I.G. DERIVATO: 64724724DC) del bilancio pluriennale 2016-2017 
– Esercizio Finanziario 2016 con la seguente ripartizione: 
 

INTERVENTO CAPITOLO OGGETTO IMPORTO 

1010203 00290-20 
Utenze e canoni per energia elettrica - Palazzo 
Civico  

15.000,00 

1010203 00290-25 Utenze e canoni per energia elettrica - Sede IAT  2.600,00 

1010503 01265-00 
Utenze e canoni per energia elettrica - Gestione 
WC pubblici  

5.000,00 

1010503 01270-40 
Utenze e canoni per energia elettrica - Immobili 
comunali  

16.000,00 

1010503 01290-40 
Utenze e canoni per energia elettrica - Palazzo 
delle Feste  

29.000,00 

1010503 01300-00 
Utenze e canoni per energia elettrica - Orologi 
pubblici  

3.200,00 

1040203 02970-30 
Utenze e canoni per energia elettrica - Scuola 
Elementare  

17.000,00 

1040303 03180-20 
Utenze e canoni per energia elettrica - Scuola 
Media  

6.700,00 

1120503 04790-20 
Utenze e canoni per energia elettrica - Farmacia 
Comunale  

3.100,00 



1100503 05232-00 Utenze e canoni per energia elettrica - Cimiteri  900,00 

1060203 06580-12 
Utenze e canoni per energia elettrica - Palazzetto 
dello Sport  

14.000,00 

1080103 07360-10 
Utenze e canoni per energia elettrica - Uffici 
Viabilità  

15.000,00 

1080203 07420-00 
Utenze e canoni per energia elettrica - 
Illuminazione pubblica  

275.000,00 

TOTALE 402.500,00 

 
2. DI DARE ATTO che: 

 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ 

2016 euro 402.500,00 

 

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto 
di Stabilità Interno. 

 
3. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dei corrispettivi concordati su presentazione di 

regolare fattura pervenuta al protocollo dell’Ente, previo riscontro di corrispondenza con quanto 
pattuito, fatta salva l’attestazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.).  

 
4. DI PROVVEDERE, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
ATTESTA 

 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 28/12/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29 dicembre 2015  
 
Registro Pubblicazioni n. 1525 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

