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16/03/2017

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO
ELETTRICO NAZIONALE S.P.A., CON SEDE IN ROMA,
P.IVA 0963395100

Il Responsabile del Servizio
VISTA

la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30/03/2016 con la
quale si è provveduto all'approvazione del bilancio triennale
2016/2018;

CONSIDERATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 20172019 è stato fissato al 28 febbraio 2017 ai sensi del comma 454 della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 21 dicembre 2016, ed è stato prorogato al 31 Marzo 2017 ai
sensi dell’art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30/12/2016;
che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019, l'ente si trova in esercizio provvisorio;
che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato
nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal
D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed
è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la
voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti
autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate
del 2° anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;

VISTE

le seguenti fatture pervenute al protocollo:

N. fattura
139190600210016
139530360210517
139530230309411
139190600210017

Data
13/01/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017

Indirizzo fornitura
Via C. Cantù, Brivio
Loc. Rocchetta, Paderno d’Adda
Via L. da Vinci, Paderno d’Adda
Via C. Cantù, Brivio
TOTALE

Importo
€ 30,23
€ 863,47
€ 144,30
€ 26,80
€ 1.064,80

RITENUTO

opportuno procedere alla relativa approvazione e liquidazione,
considerando che dette fatture sono relative ad incarichi ed ordinativi
precedentemente autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di liquidare le seguenti fatture:
N. fattura
139190600210016
139530360210517
139530230309411
139190600210017

Data
13/01/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017

Indirizzo fornitura
Via C. Cantù, Brivio
Loc. Rocchetta, Paderno d’Adda
Via L. da Vinci, Paderno d’Adda
Via C. Cantù, Brivio
TOTALE

Importo
€ 30,23
€ 863,47
€ 144,30
€ 26,80
€ 1.064,80

3.

di assumere impegno di spesa per la liquidazione in oggetto un importo totale pari ad
€ 1.064,80 comprensivo di IVA a favore della società Servizio Elettrico Nazionale
S.p.a., via Regina Margherita, 125, Roma, P.IVA 09633951000;

4.

di impegnare la spesa di € 1.064,80 al capitolo 01111.03.0010 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, in esercizio provvisorio, con
imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

