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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 53 DEL 04.06.2016 

 

 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per consumi presunti di energia elettrica per  l’anno 
2016. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Vista nostra Determinazione n° 12 del 27.02.2016 con la quale si è proceduto ad un impegno 
di spesa per la copertura finanziaria, sul bilancio di previsione anno 2016, delle spese relative 
all’energia elettrica per il 1° semestre 2016; 
Ritenuto di dover provvedere all’integrazione del suddetto impegno, per  fronteggiare 
l’onere finanziario per i consumi di energia elettrica per l’anno 2016; 
Dato atto che la fornitura di energia elettrica viene effettuata da ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ed 
ENEL ENERGIA; 
Considerato che è stato richiesto il seguente CIG per le forniture di cui sopra, CIG n. ZE01A2B941; 
Visti: 
• l’art.125 del D.Lgs.163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo; 
• l’art.18 del D.L. 22.6.2012 convertito  con modificazioni  nella legge 7.8.2012, n.134; 
• l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di  
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

1. Di impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma presunta di € 22.600,00 
(IVA 22% inclusa), relativa alle utenze elettriche dell’anno  2016 sui seguenti capitoli: 
 
Cap. 1043/6 €      600,00 
Cap. 1659/1 € 2.000,00 
Cap. 1690/5 € 10.000,00 
Cap. 1937/1 € 10.000,00 

  sui fondi del bilancio di previsione pluriennale, annualità 2016; 
 
2. Di provvedere, con successivi provvedimenti, alla liquidazione delle spese a fornitura 

avvenuta, su presentazione di regolare fattura. 
 
 
 

 Il Responsabile area Amministrativa 
(ANNA MARIA GIANCARLI) 



 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

Il Ragioniere 

Armando Marzi 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

UFFICIO  PUBBLICAZIONI ATTI 
 

La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi  04.06.2016 n. 293 all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 

Campotosto lì 04.06.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ANNA MARIA GIANCARLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


