
COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA  DI  VENEZIA

DETERMINAZIONE  N. 485 DEL  22/05/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE   FATTURE  ENERGIA  ELETTRICA  ALLA  EXERGIA  SPA  – 
PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO -MARZO 2013

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

VISTO il decreto n° 124 del 28/12/2012 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento delle funzioni, di cui  
all’art. 107 del T.U. n° 267/2007, assegnate al Settore Finanziario;

Visto l’art. 1, comma 381, Legge 24/12/2012, n. 228, con il quale si è prorogato il termine per l’approvazione dei  
bilanci di previsione degli Enti Locali al 30.06.2013;

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  ove  la  scadenza  del  termine  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  all’inizio 
dell’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  comma 1, intendendosi  come riferimento l’ultimo bilancio  
definitivamente approvato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare, per  
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio  
deliberato, come esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in  
dodicesimi e che l’impegno di cui al presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;

Visto  il  P.E.G.  provvisorio  -  parte  finanziaria  -  dell'esercizio  2013,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  1 del 
03/01/2013;

Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata in tema di vincolo  
sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio; 

Preso atto che, come stabilito dall’Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con le 
determinazioni n. 8 del 18.11.2010 art. 6.2, n. 10 del 22 dicembre 2010 art. 2.2 e n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7.1,  i  
pagamenti relativi a spese generali rientrano nel sistema di “tracciabilità attenuata” in quanto  possono essere effettuati  
senza l’indicazione di Cig/Cup;

Visto che dal documento unico di regolarità contributiva, la ditta Exergia SpA (Durc emesso in data 06.05.2013 prot.  
24263237/2013) risulta in regola con i versamenti contributivi (documenti agli atti di questo ufficio);

Preso atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime , con la sottoscrizione della  
medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  previsto 
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Preso atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in 
ordine alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Dato atto che la ditta Exergia Spa (p.iva 02711220125 Sede Legale via Cardinal de Luca, 1 00196 ROMA) ha inviato le 
seguenti fatture relative al periodo gennaio-marzo 2013 per complessivi  € 1.895,06=

Bolletta n° Importo Immobile o impianto di riferimento
71284 117,16 Via F.lli Bandiera – marzo 2013
24373 129,46 Via F.lli Bandiera – febbraio 2013
71288 473,12 Via Manzoni – marzo 2013
01620 369,56 Via Manzoni – febbraio 2013



32484 104,07 Via Manzoni – gennaio 2013
10917 34,87 Via Comunetto 11 – marzo 2013
00741 29,60 Via Comunetto 11 – gennaio 2013
32485 45,62 Via Comunetto 11 – febbraio 2013
28668 34,59 Via Brusaura – febbraio 2013
71287 41,43 Via Brusaura – marzo 2013
25790 112,94 Via Nono – febbraio 2013
24374 150,02 Via Villa – febbraio 2013
71286 144,49 Via Villa – marzo 2013
71285 108,13 Via Nono – marzo 2013

Visto che:
che le prestazioni corrispondono a quanto  ordinato;
che le fatture sono formalmente e fiscalmente regolari;
che ai sensi dell’art. 191, 1comma, del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimento relativi;

VISTI:
l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;
il regolamento di contabilità;
il d. lgs 33/2013 ;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e pagare alla ditta Exergia S.p.a. con sede in Firenze la somma di  € 1.895,06 a saldo delle fatture 
relative  al  periodo  gennaio-marzo  2013,  elencate  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  
imputando la spesa ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario: 

CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO
10103031490/355 “Servizi Generali spese per energia elettrica” 1193,37 32112
10802032415/622 “Impianti P.llluminazione spese energia elettrica” 591,60 32124
10103031474/1474 “Servizi generali prestazioni varie per funzionamento uffici” 100,00 32131
10103031474/1474 “Servizi generali prestazioni varie per funzionamento uffici” 10,09 32223

3) di effettuare il pagamento presso il conto corrente dedicato IBAN IT87N0608510300000000034029 verificati gli  
adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi  
finanziari(prot 5740 del 16.03.2010);

4) di attestare che la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2013 con la quale si sono impegnate le risorse  
oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” , sezione 
“amministrazione aperta” , sul sito web del Comune di Dolo in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 
18, D.L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e art.1 , comma 32  
della L. 190/2012; 

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento , in adempimento del combinato disposto D.L. 
33/2013 e il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;

6) di  disporre  la  registrazione  della  presente  determinazione  nel  registro  delle  determinazioni  originali  tenuto 
dall’Ufficio  Segreteria;

7) di disporre l’invio della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Volpi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del  
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/05/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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