
COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA  DI  VENEZIA

DETERMINAZIONE  N. 520 DEL  29/05/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  BOLLETTA  ALLA  SOCIETÀ  ENI  S.P.A.  DIVISIONE  GAS  & 
POWER –IMMOBILE SITO IN VIA DAULI N. 54

IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO

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° 267/2000, 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 atto altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 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,  con  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; 
DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CIG n. Z0E0A18DFC;
- che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 

sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- 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;

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  gestori e fornitori di pubblici  servizi sono esclusi dall’ambito di 
applicazione della legge n. 136/2010;
Visto che la società ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power – con sede legale in Roma ha inviato  
fattura n. 1315893754 del  15/04/2013 di € 230,98  inerente il periodo 07/02/2013 – 15/04/2013;

Visti gli artt. 107, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA



1) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa,  alla società  ENI S.p.A. – Divisione Gas 
& Power,  con sede legale in Roma,  la somma di € 230,98 a saldo della fattura  n. 1315893754 
del 15/04/2013 relativa all’immobile sito in Via Dauli n. 54, ora utilizzato per fini sociali; 

2) di imputare la conseguente spesa di € 230,98 al Cap. 11004032722/1965 “Spese diverse per 
servizi assistenza sociale (Telefono ed altre)”  del PEG del bilancio corrente esercizio  (Imp. 
32233); 

3) si attesta che la deliberazione 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 
delle vigenti disposizioni normative in materia; 

4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D. Lgs. 
n. 33/2013;

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

6) di disporre l’invio di copia  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  05/06/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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