
 

DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                           

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO 

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI 

 AREA TECNICA NIGRO  

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
 
 

        DETERMINAZIONE N° ___315___del_10/04/2019___ 
 
 
N° _____5194____________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. ____577__________ Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 148  del 08/04/2019 

Ufficio ________________ Nr. d’ordine ______________  del ________________ 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA GAS ANNUALITA’ 
2015/2016 PIANO DI RIEQUILIBRIO – ENERGETIC S.p.A.  CIG: Z3827F2503 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria – art. 147bis, comma 4 del TU  enti locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ___2019__________________  
Cap./art. 352/2  
Impegno n.1635/18     Euro 8.564,99 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale – art. 147bis, comma 4 del TU  enti locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  
___2019_________________________  
Impegno n. 1635/18____ Cap./art. 352/2 Euro 8.564,99 
 

 
Data 10/04/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to  (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO che la ditta Energetic S.p.A. con sede in Eusebio Bava da Torino (P.IVA: 00875940793), 
ha offerto il servizio di fornitura gas alle strutture comunali di questo Ente negli anni 2015/2016; 
 
DATO ATTO CHE: 

- i beni/servizi acquistati sono stati effettivamente resi ed hanno effettivamente prodotto 

un’utilità nell’attività di erogazione dei vari servizi; 

- i prezzi per i beni/servizi suindicati sono da considerarsi congrui; 

- la spesa in argomento non comprende: interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria 

essendo limitata al solo prezzo di acquisto; 

 
CONSIDERATO che seppur effettivamente rese le prestazioni e verificato l’indubbio arricchimento 
da parte del Comune i servizi e/o forniture sono stati resi in violazione degli obblighi di cui al comma 1 



dell’art.191 del TUEL, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non 
avendo provveduto il Comune all’assunzione dei regolari impegni di spesa; 
 
 

DATO ATTO che: 
- questo Ente con deliberazione di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26 
ottobre 2016; 
- nella situazione debitoria di cui all’elenco formulato dall’Ufficio Tecnico Comunale risultano, tra 
l’altro, le seguenti posizioni debitorie:  

DITTA N. FATTURA DATA FATTURA Imponibile Iva TOTALE FATTURA 

Energetic S.p.A. EX34443/2015 02/11/2015 26,21 
 

4,63 €.30,84 

Energetic S.p.A. EX31247/2015 12/10/2015 5.406,25 
 

5,86 5.412,11 

Energetic S.p.A. EX35236/2015 14/12/2015 374,44 
 

76,56 451,00 

Energetic S.p.A. EX22940/2015 19/08/2015 24,41 
 

4,45 28,86 

Energetic S.p.A. EX19343/2015 14/07/2015 26,12 
 

4,62 30,74 

Energetic S.p.A. EP06951/2015 18/02/2015 1.150,64 
 

192,01 1.342,65 

Energetic S.p.A. 7431/EX 29/04/2015 991,99 
 

211,81 1.203,80 

Energetic S.p.A. EX19636/2016 10/06/2016 14,60 
 

2,45 17,05 

Energetic S.p.A. EX23711/2016 11/07/2016 14,08 
 

2,39 16,47 

Energetic S.p.A. EX27628/2016 08/08/2016 13,06 
 

2,29 15,35 

Energetic S.p.A. EX31831/2016 05/09/2016 13,76 
 

2,36 16,12 

TOTALE 8.055,56 
 

509,43 8.564,99 

 

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Piano di Riequilibrio da parte della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti di Basilicata, giusto dispositivo n.2/2017 sono stati accreditati gli 
importi del Fondo di Rotazione richiesti al Ministero ai sensi dell’art.243 ter del TUEL; 
 
- che, in seguito ad accertamenti, sono state inserite nel piano di riequilibrio le fatture sopra indicate 
della ditta Energetic S.p.A., per un totale pari ad euro 8.564,99;  
 

 
- Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione della somma di euro 8.564,99 in favore di 
Energetic S.p.A. ed imputare la medesima somma a valere sul cap. 352/2 mediante l’utilizzo delle 
risorse attribuite agli Enti a valere sul “Fondo di rotazione”;  
  
-Dato atto, altresì, che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, 
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione. 



 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  

- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- Il differimento al 31/03/2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli EE.LL. 

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato (assestato); 
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa 
non frazionabile in dodicesimi; 

- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 
Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 

- il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 
Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 
30/06/2019; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di 

€.8.564,99 in favore della ditta Energetic S.p.A. con sede legale in Torino alla Via Eusebio Bava 

n.16 (P.IVA 00875940793), pari all’importo di cui alle fatture in premessa indicate; 

2) - relativamente allo “split payement” liquidare euro 8.055,56 a favore di Energetic S.p.A. ed 
euro 509,43 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 
 

 

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.8.564,99 al cap.352 art.2 del bilancio corrente 

esercizio finanziario, mediante l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuite a valere sul 

“Fondo di rotazione”; 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Tecnico, Ragioneria, sito 

web comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 
5) DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 

Dalla Sede Municipale, __________________  

 

f.to P. Nigro       
                

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
              f.to    Arch. Giancarlo DE ANGELIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____577________ / _____2019____  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/04/2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, 10/04/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 
 


