
OGGETTO:
Determinazione di impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per impianto
idroelettrico sito in loc. Malzat. CIG. ZD03A63322

N.    2 del 15-03-2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA OTTO

COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 2 del AREA OTTO in data 15-03-2023

N. 80 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio: Enrico Brunetto

PREMESSO che l’impianto idroelettrico sito in loc. Malzat è servito da misuratore dell’energia
elettrica per i prelievi di energia lungo la rete di distribuzione di proprietà della società dalla
società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina
Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000);

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’assunzione dell’idoneo impegno di spesa per l’anno 2023
per la liquidazione delle fatture per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei servizi
ausiliari e altre apparecchiature elettro meccaniche presenti;

QUANTIFICATA la spesa suddetta in complessivi € 400,00 (€ 327,87+ I.V.A.), sulla base
dell’andamento dei costi sostenuti nell’anno precedente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che dal Documento unico di regolarità contributiva num. protocollo INAIL_36450449
con scadenza validità in data 23/05/2023, l’Impresa Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di
Maggiore Tutela con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000),
risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti
previdenziali;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10/2019 che individua i Responsabili delle Aree, delle posizioni
organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2019/2024;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a far parte del presente determinato;

- di impegnare, in riferimento all’anno finanziario 2023 per il pagamento delle fatture emesse da
Servizio Elettrico Nazionale – Servizio Elettrico di Maggiore Tutela con sede in Viale Regina
Margherita 125 – 00198 Roma (P.I.V.A. 09633951000) per la somministrazione continua di energia
elettrica presso l’impianto idroelettrico sito in loc. Malzat, la spesa presunta di € 400,00 al codice di
bilancio 08.01-1.03.02.05.004 capitolo 1972 del Bilancio 2023 - Gestione Competenza;

- di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in
aumento o diminuzione con successivi provvedimenti sulla base dell’andamento annuale dei
consumi effettivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enrico Brunetto
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Determina n. 2 del 15-03-2023

AREA OTTO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la
sopraestesa determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 16-03-2023
                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                               F.to Solaro Graziano

Impegno N.    54 del 16-03-2023 a Competenza   CIG ZD03A63322

Missione Programma 5° livello 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo       1972 Articolo       SPESE PER CENTRALINE IDROELETTRICHE COMUNALI
Causale Determinazione di impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per impianto

idroelettrico sito in loc. Malzat. CIG. ZD03A63322

Importo  2023 €. 400,00

Beneficiario      1568   SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 16-03-2023

Prali, lì 16-03-2023 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 16-03-2023

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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