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CITTA’DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 

  

 
   DETERMINAZIONE  N° _1123_DEL_02/12/2019 

 
 
N° 16320 di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 1955 Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 519  del 18/11/2019 

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA-SETTORE GAS 
S.P.A. PER FORNITURE GAS METANO UTENZE COMUNALI OTTOBRE 2019 
CIG:  ZDB286581B 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria – art. 147bis, comma 4  e 183 del TU  enti 
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2019______________  

Interv. n. ______________ Cap./art. 352.1  

Impegno n._1525_____     Euro 45,54 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale – art. 147bis, comma 4 e 184 del TU enti locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2019_______________  
Interv. n. ______ Cap./art. 352.1 Euro 45,54 

Impegno n.___1525  Determina n._______ del _______ 

 

Data 28/11/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO) 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

 
PREMESSO: 
 
- che il nostro Ente si è dotato di impianti di riscaldamento presso la Sede Municipale, Scuole, altri 
Uffici e/o Strutture ed Impianti di pubblica utilità, distaccati dalla Sede Comunale; 
 
-che con propria determinazione n.65 del 06/03/2017 questo Ente ha aderito tramite centrale di 

committenza (SEL S.p.A.), alla nuova fornitura di gas proposta dalla Energetic S.p.A. da San Miniato 



(PI), con decorrenza aprile 2017 (SEL GAS5) fino a tutto marzo 2018; 

- che per inadempienze contrattuali la centrale di committenza SEL S.p.A. ha revocato l’incarico alla 

citata Energetic S.p.A. e, in attesa del nuovo bando, è intervenuta Enel Energlia S.p.A.-settore gas- 

quale fornitore di ultima istanza, come per Legge; 

che con nota inviata via e-mail del 18/07/2018, la SEL comunicava che era stata stipulata la 

Convenzione SEL GAS6  con la società Estra Energie S.r.l., con sede in Viale Toselli n.9/A, Siena, 

P.I. 01219980529; 

che la succitata Estra Energie S.r.l. non ha ancora provveduto ad inserire il PDR 00880001156612 
relativo alla casa di Riposo, ubicata in Via Ammiraglio De Rosa De Leo e che, pertanto, è rimasto in 
capo ad Enel Energia S.p.A.; 

 
- che con diverse note Enel Energia S.p.A – settore gas-  trasmetteva le fatture per la fornitura di gas – 
metano presso le seguenti utenze comunali di cui alle forniture di sua competenza, a chiusura servizio: 

 
 

N. fattura data Imponibile IVA TOTALE PDR UBICAZIONE
003072433390 09/11/2019 37,33 8,21 45,54 880001156612 Via De Rosa De Leo 13

37,33 8,21 45,54

 
ACQUISITO il DURC con scadenza 06/02/2020; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione dei sopra elencati importi, per un 
totale complessivo di €. 45,54; 
 
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 

La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019; 
- 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.11895 del 03.11.2019 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 dell’Arch. Patrizia Nardiello fino al 
31/11/2019; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019; 

 
D E T E R M I N A 

 
- Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 45,54 ad Enel Energia 
S.p.A – per la fornitura di gas – metano presso le utenze comunali  
  

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 37,33 a favore di Enel Energia S.p.A. ed 
euro 8,21 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 
 

 
- Di imputare la somma complessiva di €. 45,54   al cap. 352/1 corrente esercizio;    



 
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune 
a cura dell’Area tecnica; 
- Di trasmettere copia della presente all’ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e sito web comunale 
ognuno per gli adempimenti ed i provvedimenti di competenza. 
- Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

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

 
 
f.to P. Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1955 / 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 02/12/2019e 

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, 02/12/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 
 

f.to Vincenzo CROCCO 
        ______________________________  

 
 


