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OGGETTO: Pagamento fatture fornitura elettrica Enel Energia Spa. Impegno di spesa. CIG: 
74733947D2. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 
IL DIRIGENTE 

     PREMESSO CHE: 
- con Determinazione dello scrivente, R.G. n. 235 del 10/05/2018, si è aderito alla Convenzione 

Consip “Energia Elettrica 15 – Lotto 15 Calabria, prezzo fisso”, con la ditta Energetic Spa, CIG 
74733947D2, impegnando la somma complessiva di € 202.000,00 iva compresa per la 
liquidazione delle fatture relativa alle mensilità dell’anno 2018; 

- in data 30/09/2018, da una ricognizione delle spese relative all’ultimo trimestre dell’anno 2018, è 
emerso che le somme precedentemente indicate per la liquidazione delle fatture relative al 
consumo di energia elettrica dell’anno 2018, risultavano insufficienti a coprire il fabbisogno fino al 
31 Dicembre;  

- con nota dello scrivente, prot. n. 41141 del 11/10/2018, si è comunicato al dirigente del Settore 
Bilancio e Ragioneria che, al fine di liquidare le fatture di energia elettrica per la sede del 
Consiglio regionale della Calabria, si è rilevata la necessità di integrare il Capitolo 51450/450 per 
€ 100.000,00; 

- con nota del dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, prot. n. 47781 del 06/12/2018, si 
comunica che è stata approvata la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 
conseguente all’approvazione con deliberazione consiliare n. 345 del 16/11/2018 
dell’assestamento e delle conseguenti variazioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 
per gli esercizi 2018-2020; 

- in data 19/11/2018, con prot. n. 45451, è stata acquisita la fattura n. EEX29013/2018 della ditta 
Energetic Spa, relativa ai consumi di energia elettrica del mese di Ottobre 2018, di importo pari 
ad € 26.880,16 iva compresa; 

- in data 12/12/2018, con prot. n. 48695, è stata acquisita la fattura n. EEX36961/2018 della ditta 
Energetic Spa, relativa ai consumi di energia elettrica del mese di Novembre 2018, di importo 
pari ad € 26.547,15 iva compresa; 

- con Ordinativo di Pagamento n. 467 del 10/12/2018 è stato liquidato un acconto di € 20.225,01 
sulla fattura n. EEX29013/2018 prot. n. 45451 del 19/11/2018, in quanto l’impegno 
precedentemente indicato nella Determinazione RG n. 235/2018 è stato completamente 
utilizzato; 

RITENUTO necessario procedere con il pagamento delle somme richieste, per un importo complessivo 
di € 33.202,30 iva compresa; 
RITENUTO necessario, inoltre, prevedere anche la liquidazione della fattura relativa al mese di 
Dicembre 2018, il cui importo stimato è pari ad € 28.000,00 iva compresa;   
VISTO: 

 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 13 del  21 Gennaio 2019



 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2001 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 51 del 
28/09/2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31/12/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 Dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

RITENUTO di dover procedere in merito 
A S S U M E    L A    S E G U E N T E    D E T E R M I N A Z I O N E 

Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate 

 di impegnare la somma complessiva di € 61.202,30 IVA compresa, imputandola alla Missione 
01, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 103, Capitolo 51450, Articolo 450, P.D.C. 
1.03.02.05.004 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, 
che ne presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento delle fatture n. EEX29013/2018  
prot. n. 45451 del 19/11/2018 e n. EEX36961/2018 prot. n. 48695 del 12/12/2018 relative ai 
consumi di energia elettrica della sede del Consiglio regionale della Calabria, relativi 
rispettivamente alle mensilità di Ottobre e Novembre 2018, e della fattura relativa ai consumi del 
mese di Dicembre 2018, stimata in € 28.000,00 nei confronti della ditta Energetic Spa, CIG 
74733947D2; 

 di liquidare le somme dovute alle sopra indicate fatture elettroniche, previa attestazione di 
regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;  

 di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area funzionale 4 – Gestione, al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria 
ed al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza; 

 Di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente  

             Ing. Salvatore Cotronei                   Dott. Luigi Danilo Latella 
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