
 

 

 

 

 

Città  DI  CASTELVETRANO 

                                          Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, 

 GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  37 DEL 03/07/2020  

 

Oggetto: Liquidazione e pagamento consumi di energia elettrica e gas metano alla Società Enel 

Energia S.p.A.  – Periodo mese di marzo 2020  

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

 

Assunto Impegno n° ________    del  _________ 

Sull’Intervento     n°  ______________________ 

Cap. P. E. G.        n°   _________________  

Fondo risultante  €. ______________________  

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale        €. _____________________ 

Dispon. Residua  €.  ______________________ 

Il Responsabile 
 Giovanna Pisciotta 



 
 
 

                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                       
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 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; 

 

  PRESO ATTO che Enel Energia S.p.A. è stata selezionata, a seguito di asta pubblica, come 

“esercente la salvaguardia” per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2019 e 2020 nelle aree 

territoriali di Sicilia e Calabria; 

VISTE le fatture evidenziate nell’elenco allegato alla presente determinazione, emesse da Enel 

Energia S.p.A., relative ai consumi di energia elettrica e gas metano concernenti il mese di marzo 

2020 ammontanti ad € 76.925,31 oltre IVA pari ad € 16.350,37; 

VISTO il DURC on line, prot. INPS_21082483 con scadenza 07/10/2020 dal quale risulta la 

regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

CHE la ditta Enel Energia S.p.A. risulta essere una Società a partecipazione pubblica di 

maggioranza e pertanto non va richiesta l’informativa antimafia in quanto azienda sotto il controllo 

dello Stato; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. 

“A” del piano di Auditing 2019/2021; 

VISTA  la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 di attribuzione dell’incarico di 

Responsabile della VIII Direzione; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;                               

 

DETERMINA 
 
Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

1) LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 76.925,31 alla Società Enel Energia S.p.A. – P.I. 

06655971007 a mezzo bonifico bancario accreditando la superiore somma sul Codice IBAN 

riportato nelle fatture, relativa alla fornitura di energia elettrica e gas metano, come meglio 

evidenziato nelle fatture allegate alla presente determinazione; 

2) LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, all’erario statale  la 

somma di € 16.350,37 relativa all’IVA sulle fatture in oggetto; 

3) DARE ATTO che le superiori somme, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 

267/2000, gravano ai pertinenti codici di spesa dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero 

degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 

2017/2019 regolarmente approvato; 

4) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica,  la  regolarità  e  la correttezza  dell’azione  

amministrativa  e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

5) 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



                                 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di  regolarità contabile  ai  sensi  

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura  

finanziaria. 

Castelvetrano, 03/07/2020 

 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

            F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 
 

                                                             PUBBLICAZIONE 

Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'    Albo    Pretorio    del    

Comune    dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 
 

Il Responsabile dell'Albo 

______________________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                        Il Responsabile 

____________________________________ 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 
 
 
 
 


