
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° ___ DEL 

Oggetto:   LIQUIDAZIONE  FATTURE  PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI
IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI  EDIFICI  COMUNALI A FAVORE
DELLA  BANCA  FARMAFACTORING  S.P.A.  -CEDENTE  SOCIETA’  GALA  S.P.A..
CONGUAGLI  E  CONSUMI   MESI  DI:   OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  2016  E
GENNAIO 2017.

CIG: Z6D1C80E43-Z0D1D8423E.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 64 DEL 24/02/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° ___ DEL 

Oggetto:   LIQUIDAZIONE  FATTURE  PER  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI
IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI  EDIFICI  COMUNALI A FAVORE
DELLA  BANCA  FARMAFACTORING  S.P.A.  -CEDENTE  SOCIETA’  GALA  S.P.A..
CONGUAGLI  E  CONSUMI   MESI  DI:   OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  2016  E
GENNAIO 2017.

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO: 
• il Decreto del Commissario Straordinario prot.n.127 del 03/01/2017, con cui  il sottoscritto è stato

confermato Responsabile del Settore n°4; 
• la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016; 
• l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244  del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304  del

30/12/2016, che differisce al 31 marzo 2017  il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio.

PREMESSO:
 • che tra le competenze di questo Settore rientra, altresì, l‘acquisizione del servizio di fornitura di energia
elettrica per gli impianti della pubblica illuminazione e per gli edifici comunali;
 • che il Comune di Castel San Giorgio a far data dall’anno 2013, per il tramite del Funzionario ResponsabiIe
del Settore n. 3 — provvedeva ad effettuare indagini tecniche e di mercato per l‘ottimizzazione dei consumi
di energia elettrica dell’impianto di pubblica illuminazione, avvalendosi di specifica professionalità esterna
all’Ente -Energy Manager-; 
• che in data 23.09.2015 veniva richiesto ordine d’acquisto n. 2362725 tramite il MEPA (mercato elettronico)
in convenzione alla Società GALA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli impianti della pubblica
illuminazione; 
• che la società “GALA S.p.A.” a far data dal 1°marzo 2016 ha accettato l'ordine in convenzione Consip EE12
della fornitura di energia elettrica del Comune di Castel San Giorgio- SA -ordinativo n.2362725 lotto7. 

PRESO ATTO
 • che con nota prot. n. 11627 del 20 giugno 2016, la società GALA S.p.A. in riferimento al contratto per la 
fornitura di energia elettrica in Convenzione Consip EE12 stipulato con GALA S.p.A., comunica, che ai sensi 
della legge n. 208 del 28/12/2015, dell’art. 1, comma 511, nonché dalla delibera AEEGSI del 04/02/2016 n. 
41/2016/Eeel, dal parere dell'Avvocatura di Stato 17862/16 Sez. III del 1° giugno 2016 e dalla delibera 
AEEGSI del 10 giugno 2016 n. 308/2016/R/eel, a far data dai consumi di dicembre 2015 e fino alla 
conclusione dei contratti attuativi della Convenzione EE12, i corrispettivi per le forniture di energia elettrica 
saranno sostituiti dai nuovi prezzi definiti all'Art.3 dell'Addendum alla Convenzione EE12, corrispondenti alle 
condizioni economiche della Convenzione EE13 così come previste per lo specifico Lotto di appartenenza;   
• che con nota trasmessa a mezzo pec in data 14/10/2016 viene comunicato che la società GALA ha ceduto 
i futuri crediti per un periodo di 24 mesi in favore di BANCA FARMAFACTORING Spa come da atto registrato
a Roma 4 il 27/06/2016 n. 19276 Serie 1T.

PRESO ATTO dei seguenti documenti contabili trasmessi dalla società GALA s.p.a.:
– fattura n° E0007841 per un importo complessivo di € 447,01 riferita al conguaglio consumi Ottobre-

Novembre 2016;
– fattura  n°  E0007842  per  un  importo  complessivo  di  €  52.468,82  riferita  al  conguaglio  consumi

Ottobre-Novembre 2016 e consumi Dicembre 2016;
– fattura  n°  E00038736  per  un  importo  complessivo  di  €  279,39,  riferita  al  conguaglio  consumi

Novembre-Dicembre 2016;
– fattura n° E00038737 per un importo complessivo di € 437,57 riferita al consumo di Gennaio 2017;
– fattura n°  E00038738 per un importo complessivo di  € 12.837,05 riferita  al  conguaglio  consumi

Novembre-Dicembre 2016;
– fattura n° E00038739 per un importo complessivo di € 45.612,84 riferita al consumo di Gennaio

2017.

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione dell’importo fatturato per € 112.082,68 compreso IVA al 22%.
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RICHIAMATA:
• la determina di impegno spesa  n. 1085 del 15/12/2016 che presenta un residuo di € 3.089,43 sul

capitolo n. 1657 impegno 1873/2016 - CIG: Z6D1C80E43;
• la determina di impegno spesa n. 172 del 24/02/2017 con la quale si è proceduto ad assumere

regolare impegno spesa sul  capitolo 1937 impegno 320/2017 per € 183.000,00 CIG: Z0D1D8423E. 

D E T E R M I N A

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

1. Di liquidare per il titolo causale di cui in narrativa alla BANCA FARMAFACTORING Spa come da atto
registrato  a  Roma 4  il  27/06/2016  n.  19276  Serie  1T,  l’importo  di  €  112.082,68  I.V.A.  al  22%
compresa, a saldo delle seguenti fatture emesse dalla società GALA s.p.a.:

• fattura n° E0007841 per un importo complessivo di € 447,01 riferita al conguaglio consumi Ottobre-
Novembre 2016;

• fattura  n°  E0007842  per  un  importo  complessivo  di  €  52.468,82  riferita  al  conguaglio  consumi
Ottobre-Novembre 2016 e consumi Dicembre 2016;

• fattura  n°  E00038736  per  un  importo  complessivo  di  €  279,39,  riferita  al  conguaglio  consumi
Novembre-Dicembre 2016;

• fattura n° E00038737 per un importo complessivo di € 437,57 riferita al consumo di Gennaio 2017;
• fattura n°  E00038738 per un importo complessivo di  € 12.837,05 riferita  al  conguaglio  consumi

Novembre-Dicembre 2016;
• fattura n° E00038739 per un importo complessivo di € 45.612,84 riferita al consumo di Gennaio

2017.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 112.082,68 sui seguenti capitoli:
-  capitolo spesa n. 1657 impegno 1873/2016  per € 3.089,43  CIG: Z6D1C80E43;
-  capitolo spesa n. 1937 impegno 172/2017  per € 108.993,25  CIG: Z0D1D8423E.

3. Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo ai sottoscritti Responsabili
di Settore e di Servizio come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 successivamente introdotto
dalla L. 190/2012. 

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione. 

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.                
                                               
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

Data, _____________ IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
_______________

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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