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Determinazione n.649 del 07/09/2021

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 649 del 07/09/2021

OGGETTO: FORNITURA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI ENERGIA 
ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE MODULI PREFABBRICATI DA ADIBIRSI A
SCUOLA SECONDARIA IN VIA BACHIR SYR DIAGNE BASS. IMPEGNO DI 
SPESA.CIG: Z1332F2D26    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO PATRIMONIO E MOBILITA'

DECISIONE
 

• Impegna la somma presuntiva di Euro 4000,00 a favore della Società Enel Energia SpA con 
sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 al capitolo n. 10402301340-  Prestazioni di 
servizio per scuole medie – spese per energia elettrica - V livello n. 1030205004 del corrente 
esercizio finanziario;

• Liquida immediatamente la somma di Euro 100,00 a titolo di acconto alla Società Enel 
Energia SpA con le modalità di cui alla Tabella 1 allegata nel presente atto;

• Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG 
identificativo della presente fornitura è Z1332F2D26.

MOTIVAZIONE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 10/08/2021 è stato affidato alla  Società 
Enel Energia SpA con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 la fornitura di energia 
elettrica per alimetazione moduli scolastici prefabbricati da installarsi, temporaneamente, nel 
parcheggio est in Via Bachir Str Diagne Bass, rinviando a successivo atto l'assunzione dell'impegno 
di spesa per l'allaccio e i consumi, e del relativo CIG.
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In data 07/09/2021, la  Società Enel Energia SpA ha inviato l' accettazione dell'affidamento 
(riferimento numero pratica: OI- 0517869177), richiedendo la liquidazione immediata di Euro 
100,00 a titolo di acconto sul costo totale di allaccio, nelle more del perfezionamento del preventivo 
che sarà inviato successivamente al sopralluogo.
Pertanto, al fine di evadere tempestivamente la procedura visto l' imminente avvio dell'anno 
scolastico, si provvede ad assumere l'impegno di spesa presuntivo per l'anno 2021, sulla base dei 
consumi stimati e dei costi di allacci, salvo successive integrazioni, e a liquidare immediatamente 
l'importo di Euro 100,00 a titolo di acconto sui costi di allaccio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il DUP;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;

• Decreto Sindacale n. 3 del 27/02/2021 relativo all'attribuzione degli incarichi dirigenziali dei 
rispettivi settori;

• Determinazione Dirigenziale n. 593 del 10/08/2021.

ELENCO ALLEGATI:

• Tabella 1 modalità di pagamento, depositato in atti non pubblicabile ai sensi del D Lgs. 
196/2003 e della deliberazione dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali n. 
088 del 2 marzo 2011

• Richiesta di Enel Energia (n. pratica OI- 0517869177)

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2021 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE 
MEDIE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA

10402301340-
1030205004 

Enel Energia SpA 4000

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Roberto Fantozzi (r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it)
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DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


