
 
 

COMUNE DI ALLAI 
Provincia di Oristano 

------------------------------------- 
Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR) 

Tel. 0783.6813 
mail:comunediallai@tiscali.it     pec:protocollo@pec.comuneallai.gov.it 

 

 

 
DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 21 DEL 11/03/2017  

  

 

 

Liquidazione fatture elettriche della Energ.it spa - Dicembre 2016 (CIG ZAD18F00CD).           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno undici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

           
 

IL RESPONSABILE 

 

 Visto il decreto sindacale n. 2 del 12/01/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo 

Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

Visti: 

- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in 

particolare: 

• il comma 3, che così stabilisce: 

“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 

motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 

possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 

• il comma 5, il quale prevede che: 

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, …” 

- il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, comma 

11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Preso atto che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e che sino alla 

stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, per cui gli stanziamenti di 

riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 2016; 



Considerato che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi; 

 Visto il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016; 

 Vista la determina n. 213 del 21/10/08 di individuazione del fornitore di energia elettrica agli 

impianti comunali nella Energ.it Spa di Cagliari con adozione dei conseguenti impegni di spesa; 

Viste le fatture elettroniche delle utenze elettriche comunali relative ai consumi del mese di dicembre 

2016; 

Visto il comunicato stampa del 9/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che precisa 

che il decreto di attuazione circa le nuove disposizioni dello split payment, previste dall’articolo 1, comma 

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015, si applica per le operazioni 

delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015; 

Vista la proposta del responsabile del procedimento Musu Alberto; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, gli importi alla voce netto da pagare alla Energ.it spa 

di Cagliari con le imputazione a fianco indicate: 

 

 

utenza codice 

totale 

fattura 
imponibile iva 

non imp. 

esenti 

netto da 

pagare 
capitolo 

verifica 

IVA 

fattura-

causale  

Ripetitore RAI TV 104539 86,62 70,82 15,80 0,00 70,82 450 R 15,58 700111-2017 

Vecchio municipio 104532 39,45 32,34 7,11 0,00 32,34 450 R 7,11 700085-2017 

Municipio 104538 324,53 266,01 58,52 0,00 266,01 450 R 58,52 700046-2017 

Museo 147422 407,50 334,02 73,48 0,00 334,02 450 R 73,48 700057-2017 

Ex scuola infanzia 104533 238,01 216,37 21,64 0,00 216,37 450 R 21,64 700086-2017 

Biblioteca 104537 473,15 387,83 85,32 0,00 387,83 730 R 85,32 700087-2017 

Campo di calcio 104530 273,44 224,13 49,31 0,00 224,13 775 R 49,31 700084-2017 

Pozzo vico Lamarmora 104528 91,05 74,63 16,42 0,00 74,63 450 R 16,42 700012-2017 

Pozzo Bilianesia 104527 43,55 35,70 7,85 0,00 35,70 450 R 7,85 700045-2017 

Pozzo via Vitt. Em. 104524 19,85 16,27 3,58 0,00 16,27 450 R 3,58 700185-2017 

Pozzo via Umberto 104526 20,30 16,64 3,66 0,00 16,64 450 R 3,66 700148-2017 

Ex scuola media 403245 92,42 75,75 16,67 0 75,75 730 R 16,67 700270-2017 

 

Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sull’IBAN 

IT29K0503503201118570651932;  

Di liquidare all’erario gli importi sotto la voce IVA sui capitoli a fianco indicati; 

Di pubblicare la presente all’albo pretorio-on line per 15 giorni consecutivi; 

 Di trasmettere la presente al ragioniere comunale per l'emissione dei mandati di pagamento.= 

 
 

                                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

 

  

  

 


