
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 216 DEL 09/03/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  DEGLI
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  E  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  EMESSA
DALLA SOCIETA' GALA S.P.A. MESE MAGGIO 2015.

CIG: Z0D1D8423E

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 78 DEL 07/03/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 216 DEL 09/03/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  FORNITURA  ENERGIA  ELETTRICA  DEGLI
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  E  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  EMESSA
DALLA SOCIETA' GALA S.P.A. MESE MAGGIO 2015.

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.

CONSIDERATO:
• 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 a far data dal 1 marzo 2016, la società “GALA S.p.A.” è fornitrice di energia elettrica del Comune

di  Castel  San Giorgio,  a  seguito  di  accettazione ordine  in  convenzione  Consip  EE12-ordinativo
n.2362725 lotto7;

• che precedentemente la fornitura di  energia elettrica del  Comune di  Castel  San Giorgio è stata
assicurata dalla società Enel Energia s.p.a.

PRESO ATTO:
– della comunicazione trasmessa dal dott. Corrado Trasacco della Banca FarmaFactoring, acquisita a 

questo Ente a mezzo E-mail in data 28/02/2017, con la quale  viene inviato l'estrattto conto al 
28/02/2017 delle fatture  non liquidate da questo Ente e cedute dalla società Enel Energia  e dalla 
società Gala in favore della predetto istituto bancario;

– che con la suddetta comunicazione, il Comune è invitato a confermare gli importi ivi riportati al fine di
poter predisporre una ipotesi di piano di rientro;

– che la Banca FarmaFactoring ha istaurato un rapporto di cessione di crediti con le menzionate 
società erogatrici di energia elettrica. 

CONSIDERATO che dalla verifica effettuata dall'uffico  non è stata trovata nessuna traccia della liquidazione 
della fattura emessa dalla società Gala s.p.a.:

Società
erogatrice

energia
elettrica

Data
emissione N° fattura

    Importo 
(imponibile) IVA Totale Causale

GALA SPA 10/06/15 E 000194790 -€ 26.699,66 -€ 5.184,71
-€ 
31.884,37

Conguaglio  
maggio/giugno 
2015

RITENUTO,  doversi  procedere alla liquidazione della suddetta fattura al fine di  evitare aggravi  di  spese
dovuti all'eventuale costituzione in giudizio da parte delle società Gala, ed al pagamento delle spese ed
interessi legali in caso di condanna.

VERIFICATA la regolarità contributiva della società GALA s.p.a., come da DURC-INPS n° 5898472, valido
fino al 20/06/2017. 

RICHIAMATA:
• la determina di impegno spesa n. 172 del 24/02/2017 che presenta un residuo di €  66.426,47 sul

capitolo 1937 impegno 320/2017.

VISTO il D.Lgs 267/2000
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D E T E R M I N A

La narrativa precedente è parte integrante della presente.

1. Di liquidare a favore della società Gala s.p.a. con sede legale a Roma in Via Savoia n°43/47, p. iva
06832931007, l'importo di € 31.884,37 compreso I.V.A.  al 22%, a saldo della  seguente fattura:

Società
erogatrice

energia
elettrica

Data
emissione N° fattura

    Importo 
(imponibile) IVA Totale Causale

GALA SPA 10/06/15 E 000194790 -€ 26.699,66
-€ 
5.184,71 -€ 31.884,37

Conguaglio  
maggio/giugno 
2015

2. Di accrediare la somma a mezzo bonifico bancario IBAN: IT34U0343501600CT0990034354.

3. Di imputare la spesa complessiva di  € 31.884,37 sul capitolo n. 1937 impegno 172/2017.

4. 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.

/ / 1937 / 320 / / 2017 432 2017 / 31884.37

Data, 09/03/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

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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