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Area Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta n. 25
del 21/03/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ENRSUD ENERGY MANAGEMENT
S.R.L., PER LA STAMPA E LA POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO ANNO 2020. CIG: Z0535AEF27.

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, l84 e l’art.151, c.4;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato
con delibera di C.C.N°2 del 03.03.2008;
- il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;
Richiamato il decreto del Sindaco n° 2/2021, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita la responsabilità del Servizio Finanziario;
PREMESSO che per poter effettuare spese di qualsiasi natura, occorre ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni impegnare preventivamente la somma occorrente
sul competente intervento di bilancio di previsione onde poter autorizzare la spesa;
VISTO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di stampa e postalizzazione dei ruolo
anno 2020 del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la determinazione del responsabile del settore Economico Finanziario n. 46 del 24/02/2021, con la quale è
stato affidato alla ditta “ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.”, P.IVA 02018110920, la gestione del Servizio Idrico
Integrato, in qualità di software house, per un importo di € 4.514,00 compreso Iva al 22%;

CONSIDERATO che la ditta “ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.”, P.IVA 02018110920, risulta l’operatore
idoneo a soddisfare la fornitura in oggetto;
VISTO il preventivo inviato dalla ditta “ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.” prot. 1290 del 21/03/2022, dalla
quale si evince che è necessario impegnare un importo totale pari a € 662,34 di cui € 386,74 incluso Iva al
22% per spese di stampa e € 275,60 esente IVA per spese di postalizzazione;
ESAMINATI i documenti giustificativi della spesa;
ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente impegnate, sul cap.1065 di bilancio di previsione 2021;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Dare atto di quanto in premessa

- di affidare alla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” il servizio descritto in oggetto;
- di impegnare a favore della ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” la somma di € 662,34 compreso di
IVA per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate;
-Imputare la somma di € 662,34 al capitolo 1065 del Bilancio di previsione 2022 in fase di predisposizione;
-Provvedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura elettronica il cui codice
identificativo CIG è il n° Z0535AEF27;

Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

