
 
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

VIII°DIREZIONE -  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

                                                                 

           DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°114 DEL 13.11.2019 

 


OGGETTO: Liquidazione di energia elettrica Marzo Aprile  2019 - Ditta  Enel Energia 

S.p.A. Roma. 

 
 
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 
       DATA  

1 SINDACO 
On-line  

2 SEGRETARIO GENERALE 
On-line  

3 OR   ALBO PRETORIO ON-LINE  O  On-line  

4  PR  SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE On-line  

 
 
 
 
 

Assunto Impegni n° dal 553 al 565 del 25.10.2019  

 Sull’Intervento  n°____________________ 

Cap. P. E. G. n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  ___________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________ 

Imp. Attuale       €.  170.251,15 

Dispon. Residua  €.  ___________________ 

                                 Il Responsabile 

                           F.to Maurizio Barresi 

 
 



           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L.241/90, dell’art. 5 della LR 10/91, del regolamento 
Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e 
delle illegalità propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi; 
VISTO la comunicazione del 11/01/2019 prot. SALV-NEV-579 di Enel Energia 
S.p.A. sul subentro di fornitore a seguito asta pubblica che individua il fornitore 
art. 1 comma 4 legge 125/07,è stata selezionata come “esercente la 
salvaguardia” per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2019 e 2020 nelle 
aree territoriale di Sicilia e Calabria; 

VISTO le fatture di energia elettrica emesse da Enel Energia S.p.A. per il periodo 
marzo - aprile 2019  per la fornitura di energia elettrica per edifici e illuminazione 
pubblica per un importo di €. 139.954,59  più IVA;  

VISTI: 

- Il DURC on-line “regolare” della ditta Enel Energia  prot. INAIL n° _18515382 
con scadenza 06.02.2020 ; 

- La direttiva prot. n° 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria 
in materia di informativa antimafia; 

- Che la Società ENEL S.p.A. risulta essere Società partecipata e quindi sotto 
il controllo dello Stato; 

- Che pertanto non va richiesta l’informazione antimafia; 
 

VISTO  lo statuto comunale, pubblicato approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 130 del 16.12.2008 e pubblicato sulla GURS n°.  20 del 
08.05.2009;  

VISTO  l’art.40, lettera k) del suddetto statuto;  

CONSIDERATO che ai sensi della normativa legge 03 agosto 2007 n° 125/07 la 
Società Enel Energia è stata individuata quale esercente in salvaguardia per la 
fornitura di energia elettrica per la Sicilia dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 

RICONOSCIUTA la opportunità del presente provvedimento; 

                                                     PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa: 

IMPEGNARE la somma complessiva 170.251,15 imputando l’esito come da 
prospetto allegato del bilancio armonizzato 2017-2019 in riferimento agli 
stanziamenti previsti per l’anno 2019; 
LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 139.954.59 alla Società ENEL S.p.A. 
P.I. 06655971007 a mezzo bonifico presso ANCO BPM S.p.A. cod. IBAN  IT 
78Z0558401700000000071746 per la fornitura di energia elettrica e di €. 
30.296,56 per IVA ex art. 17- ter DPR 633/72 

DARE ATTO che il superiore importo rientra nella fattispecie di cui all’art. 250 del 
Dlgs. 267/2000; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa in ordine al 
presente provvedimento.       
                                                                  

                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                             (F.to Sig. Pietro Agate) 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII° 
 

- Vista/i la proposta di determinazione che precede, predisposta dal 
Responsabile del procedimento Pietro Agate; 
- Vista la Determina del Sindaco n° 33 del 27.09.2019, con la quale è  stato 
nominato il Responsabile della Direzione Organizzativa VIII°; 
- l’art. 40 lett. K) dello statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 130 del 16.12.2008 e pubblicato sulla GURS n°.  20 del 
08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato 
sulla GURS n° 37 del 09/08/2013; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui s’intende 
integralmente riportata e trascritta. 
Di attestare la regolarità tecnica, e la correttezza dell’azione amministrativa e 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi anche potenziale; 
Di attestare che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Ente. 
 
 
 

                                                                       Il Responsabile della VIII° Direzione                                                                        
                                                                      F.to Dott. Andrea Antonino Di Como                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEI DERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, oppone il visto di regolarità 
contabile, ai sensi degli art. 49, 147/bis e 184 del d.lgs. n.267/2000 e ne attesta 
la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì 29.10.2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
                                                               (F.to Dott. Andrea Antonino Di Como) 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
Registro pubblicazioni n°_______________ 
 
 
 
                                                                                        Il Responsabile dell’Albo 

 
                                                                                         ________________      

 
 
 
 
                                                                                                                                                

                
Copia conforme all’originale 

 
 


