COMUNE DI ARDAULI
Provincia di Oristano

Piazza Matteotti, n°2 09081 Ardauli - Tel.0783/651223 - Fax 0783/651573
C.F. 80007390950 – P.IVA 00503960957
protocollo@pec.comuneardauli.gov.it

ORIGINALE
Determinazione n. 17 del 16.04.2018 (N. settoriale 58)
Oggetto: LIQUIDAZIONE
FATTURE
GLOBAL
POWER S.P.A. NOVEMBRE E
DICEMBRE 2017, DI-CEMBRE 2017 E GENNAIO 2018, LOTTI 1, 3 E 4 - CIG: 622385037F.

Settore: Ammin. - Sociale - Demogr. - Polizia
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Ibba Massimo, nell’esercizio delle proprie
funzioni,
VISTO il Decreto del Sindaco n 01 del 02.01.2018, relativo all’attribuzioni delle funzioni, alla Dr.ssa Boeddu
Sonia di Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 02.01.2018 di conferimento al Dr.ssa Barbara Casula, della funzione
di responsabile del Servizio Amministrativo e Socio Assistenziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2018, immediatamente esecutiva, “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA’ FINANZIARIA nel quale si stabilisce che :
- art. 3.3.2 che l’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del
credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui
sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
- Art 5.5.1 L’impegno si perfeziona mediante l’atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la
copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio
finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l’intero
importo della spesa, la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel
momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato con imputazione agli esercizi finanziari in cui le
singole obbligazioni passive risultano esigibili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICORDATO che lo stesso art. 163 stabilisce che nel periodo dell’esercizio provvisorio si possono effettuare
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato e restano escluse dall’effettuazione delle spese in dodicesimi,
quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 67 del 28.11.2012, con la quale si aderisce al Consorzio CEV per la fornitura
dell’energia elettrica;
DATO ATTO che il suddetto Consorzio CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA" di
espletare la gara per l’acquisto della fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti Rinnovabili da
destinare ai Soci CEV, ottenendo, per il 2012, condizioni particolarmente vantaggiose e comunque migliorative
rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica
come previsto dalla legge 111 del 15 luglio 2011 di conversione al D.L. n.98 del 6/7/11, art 11 punto 6);
VISTE le fatture Global Power S.p.A., periodo novembre e dicembre 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018,
lotti 1, 3 e 4, per fornitura energia elettrica di cui al prospetto allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale:

Fattura

Creditore

Progressivo invio

Importo (IVA inclusa)

Fattura
n.
V0/7935
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 19,22

Fattura
n.
V0/7937
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 117,45

Fattura
n.
V0/7938
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 1.446,71

Fattura

Progressivo invio

TOTALE

€ 1.583,38

Creditore

Importo (IVA inclusa)

Fattura
n.
V0/20479
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 25,96

Fattura
n.
V0/20481
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 122,43

Fattura
n.
V0/20482
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 1.921,35

TOTALE

€ 2.069,74

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo
dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai
fornitori;
VERIFICATA la regolarità della fattura emessa nonché la regolarità assicurativa, previdenziale e
contributiva dell’Impresa, acquisita tramite DURC On Line, Prot. INAIL n. 9632268 valido fino al
16/06/2018;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto in narrativa, alla Società Global Power S.p.A la somma complessiva di €
3.653,12 per il pagamento delle fatture


Fattura

Progressivo invio

Creditore

Importo (IVA inclusa)

Fattura
n.
V0/7935
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 19,22

Fattura
n.
V0/7937
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 117,45

Fattura
n.
V0/7938
del
02/01/2018 – ns. prot. 36 del
03/01/2018

Ditta Global Power Spa

€ 1.446,71

TOTALE

€ 1.583,38

Fattura

Progressivo invio

Creditore

Importo (IVA inclusa)

Fattura
n.
V0/20479
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 25,96

Fattura
n.
V0/20481
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 122,43

Fattura
n.
V0/20482
del
01/02/2018 – ns. prot. 373 del
01/02/2018

Ditta Global Power Spa

€ 1.921,35

TOTALE

€ 2.069,74

DI IMPUTARE che la somma di € 3.653,12 nel seguente modo
€ 3.251,12 al capitolo 10430303/1 del Bilancio di previsione 2018, rrpp 2017 – imp 1100/2017
€ 402,00 al capitolo 10410301/1 del bilancio di previsione 2018, rrpp 2017 – imp 1101/2017
DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria e per il
conseguente pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ibba Massimo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 16.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ______________________.
Addì

L’IMPIEGATO ADDETTO

