
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Decreto Sindacale n.8 del 03/02/2022 la scrivente, Dott.ssa Barbati Francesca è
stata nominata titolare di Posizione Organizzativa del 2° Settore Bilancio., Economato, Contabilità,
Tributi;
Premesso:

che, per lo più, le utenze per la fornitura di gas naturale  risultano oggi gestite dalla Ditta
Enel Energia Spa;
che le forniture di che trattasi riguardano in genere gli edifici comunali, scuole materne,
elementari e medie, autorimessa, museo, impianti sportivi, centro anziani, luce votiva,
cimitero e illuminazione pubblica;
che mensilmente pervengono le relative fatture per il pagamento dell’energia elettrica
prelevata che, contabilizzate per centri di costo, secondo gli impegni di spesa
giuridicamente assunti per ogni capitolo interessato, devono essere pagate entro la scadenza
fissata nelle bollette medesime;

Ravvista la necessità di procedere ad impegnare somme disponibili nel bilancio dell’Ente per la
fornitura di gas naturale relativa all’anno 2022;
Considerato che la Ditta Enel Energia Spa  ha emesso la seguente documentazione fiscale:
-fattura 004210481466 del 12-03-2022 protocollo 5120/2022 di € 1.325,70 Iva compresa;
-fattura 004210481465 del 12-03-2022 protocollo 5122/2022 di € 37,85 Iva compresa;
-fattura 004208895752 del 11-03-2022 protocollo 5107/2022 di € 2.477,73 Iva compresa;
-fattura 004208895751 del 11-03-2022 protocollo 5108/2022 di €1.311,00 Iva compresa;
-fattura 004207124600 del 09-03-2022 protocollo 4985/2022 di € 418,60 Iva compresa;
-fattura 004206853042 del 09-03-2022 protocollo 4990/2022 di € 54,67 Iva compresa;
-fattura 004210481464 del 12-03-2022 protocollo 5121/2022 di € 1.528,00 Iva compresa;
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-fattura 004206853043 del 09-03-2022 protocollo 4987/2022 di € 2.570,07 Iva compresa;
-fattura 004208020246 del 10-03-2022 protocollo 5015/2022 di € 2.792,98 Iva compresa;
-fattura 004207746507 del 10-03-2022 protocollo 5017/2022 di € 650,36  Iva compresa;
-fattura 004210481463 del 12-03-2022 protocollo 5119/2022 di € 3.218,16 Iva compresa;

Considerato che la somma necessaria per garantire il pagamento delle fatture sopra citate è pari ad
€. 16.385,12 iva compresa e che tale somma trova disponibilità nei seguenti capitoli di bilancio
2021-2023 anno 2022:
-quanto €. 5.570,88 iva compresa al capitolo 118/11;
-quanto €. 54,67 iva compresa al capitolo 1412/5;
-quanto €. 10.759,57 iva compresa al capitolo 566/8;
Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture suddette a
favore della Ditta Enel Energia;
Preso atto delle verifiche effettuate dal Responsabile del servizio competente relative al riscontro
sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
Preso atto che in ossequio alla Legge n.136/2010, così modificata dalla Legge n.217/2010, al fine
di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari per la fornitura di cui
alla presente determinazione, il Comune di Pontinia ha registrato il relativo appalto riportando il
seguente CIG: Z5636184D7;
Visto il bilancio approvato per il triennio 2021 – 2023 e RR.PP. iscritti;
Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e il D.Lgs. 23/06/2011, n.118, e ll.mm.ii.;
Vista la L.190/2012 e s.m. e i.
Vista la L.241/90 e s.m. e i.
Visto il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.
Visto il CIG: Z5636184D7;
Visto il D.lgs 196/2003 e s.m. e i.
Visto il D.lgs 50/2016;

DETERMINA

1)Di prendere atto di quanto meglio rappresentato in premessa;

2) Di impegnare a favore della Ditta Enel Energia sita in Viale Regina Margherita, 125 00198
Roma  P.iva15844561009 la somma complessiva di €. 16.385,12 Iva compresa per la fornitura di
gas naturale di edifici comunali nel modo seguente:
-quanto €. 5.570,88 iva compresa al capitolo 118/11;
-quanto €. 54,67 iva compresa al capitolo 1412/5;
-quanto €. 10.759,57 iva compresa al capitolo 566/8;

3)Di liquidare alla Ditta Enel Energia S.p.A  sita in Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma
P.iva15844561009 la seguente documentazione fiscale:
-fattura 004210481466 del 12-03-2022 protocollo 5120/2022 di € 1.325,70 Iva compresa;
-fattura 004210481465 del 12-03-2022 protocollo 5122/2022 di € 37,85 Iva compresa;
-fattura 004208895752 del 11-03-2022 protocollo 5107/2022 di € 2.477,73 Iva compresa;
-fattura 004208895751 del 11-03-2022 protocollo 5108/2022 di €1.311,00 Iva compresa;
-fattura 004207124600 del 09-03-2022 protocollo 4985/2022 di € 418,60 Iva compresa;
-fattura 004206853042 del 09-03-2022 protocollo 4990/2022 di € 54,67 Iva compresa;
-fattura 004210481464 del 12-03-2022 protocollo 5121/2022 di € 1.528,00 Iva compresa;
-fattura 004206853043 del 09-03-2022 protocollo 4987/2022 di € 2.570,07 Iva compresa;
-fattura 004208020246 del 10-03-2022 protocollo 5015/2022 di € 2.792,98 Iva compresa;
-fattura 004207746507 del 10-03-2022 protocollo 5017/2022 di € 650,36  Iva compresa;
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-fattura 004210481463 del 12-03-2022 protocollo 5119/2022 di € 3.218,16 Iva compresa;

4)Di imputare la somma complessiva di € 16.385,12 Iva compresa al bilancio 2021-2023 anno
2022 ai seguenti capitoli di spesa:
-quanto €. 5.570,88 iva compresa al capitolo 118/11;
-quanto €. 54,67 iva compresa al capitolo 1412/5;
-quanto €. 10.759,57 iva compresa al capitolo 566/8;

5)Di stabilire, altresì, che l’IVA non verrà corrisposta alla società ma trattenuta dall’Ente e versata
all’Erario secondo il criterio dello “split payment” previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, così
come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

6)Di dare atto:
-  che, la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza;
-  dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e
dell’articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
-  che la Ditta “Enel Energia S.P.A”  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.

Il Responsabile del Settore
F.to Barbati Francesca
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 21-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   22-04-2022     al     07-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 502
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Barbati Francesca

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Barbati Francesca

Pontinia, li
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