
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: FATTURATO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA FORNITA DA VARI OPERATORI 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019  

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
 
Premesso che,  
 

●   I canoni mensili di locazione versati dagli assegnatari in locazione, comprendono una quota per 
illuminazione scale, parchi, autoclavi ed ascensori; 

●  Gli erogatori del servizio di energia elettrica, sono attualmente vari per l'adeguamento degli Operatori 
stessi al "libero mercato"; 

●  Il numero delle utenze è elevato e pervengono a questo Ente numerose fatture relative a consumi mensili; 

Tutto ciò premesso,  

      -  Tenuto conto che occorre provvedere  all'impegno di spesa in Bilancio 2019 del fatturato emesso dai vari 
Operatori di erogazione di energia elettrica; 

      -  Considerato che, altresì, la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo/Articolo di spesa del Bilancio 
provvisorio 2019 nr. 6.1.05.30 art. 2 ad oggetto "spese per servizi a rimborso: illuminazione" e che è 
necessario impegnare l'intera somma prevista per l'anno corrente, pari ad          €. 900.000,00; 

     -  Visto l'art. 4 del D.Lgs.vo 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti, 

     -  Vista la nota prot. nr. 882/Dir del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

     -  Visto lo statuto; 

     -  Richiamate le proprie competenze. 

DETERMINA  

1. Impegnare la somma di €. 900.000,00 relativa al fatturato 2019 sul Capitolo/Articolo di spesa del Bilancio 
provvisorio 2019 nr. 6.1.05.30 art. 2 ad oggetto "spese per servizi a rimborso: illuminazione"; 

2. Liquidare e pagare, secondo lo scadenzario mensile, previa verifica della disponibilità di cassa dell'Ente, 
3. Trasmettere la presente determinazione agli Uffici Competenti per i conseguenziali adempimenti. 

 
Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  524/2019  

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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