ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO

Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 15.04.2016
Oggetto: Impegno di spesa per utenze energia elettrica CIG Z3E1860905

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo
Colombo”, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione
ha nominato in data 4 gennaio 2016 Direttore Amministrativo dell’Istituzione Teatro la dr. Laura
Magnani;
VISTA la delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 con la quale è stata approvata la costituzione
dell’Istituzione Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo ;
VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo”, approvato con
delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014;
Vista la Delibera di C.C. numero 8 del 13 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione
2016 dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo ;

Considerato che i locali del Teatro Colombo di Valdottavo necessitano di energia elettrica per
lo svolgimento delle proprie attività e che pertanto è necessario procedere all’assunzione del
relativo Impegno di spesa;

Preso atto che con determinazione n. 532 del 20/05/2013 Il comune di Borgo a Mozzano ha
provveduto ad affidare ad Enel Energia S.p.A., la fornitura di energia elettrica;
Visto l’art. 26 della L. 488/1999 e ss.mm.ii.,con il quale è stato conferito al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente e con l’ausilio di società di consulenza specializzate, apposite
convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i bisogni delle
Amministrazioni dello Stato, utilizzando i parametri di prezzo-qualità;
Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 che prevede che le amministrazioni pubbliche,
relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’art. 1 comma 494 della L. n. 208 del 28.12.2015 che prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti, relativi al servizio in oggetto, anche al di fuori delle convenzioni Consip Spa e delle
centrali di committenza regionali a patto che prevedano corrispettivi inferiori al 10% rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
Spa e dalle centrali di committenza regionali;
VISTO che con determina numero 5/2016 si stabiliva di affidare il Servizio in oggetto ad Enel
Energia s.p.a. ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere
registrati si conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene opportuno impegnare la somma necessaria per
l’energia elettrica dei locali del teatro Colombo a Enel energia s.p.a ;
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara CIG
Z3E1860905;
Ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Dato atto del rispetto dell’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 la quale ha inserito
nel d.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17–ter, introducendo un particolare meccanismo di
assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione,
Stato o enti pubblici e prevede pertanto la scissione del pagamento della fattura relativa alle cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, dove sarà liquidata al fornitore la parte dell’imponibile della
fattura in oggetto mentre la parte del’IVA sarà versata dall’Ente direttamente all’Erario –
(applicazione split payment);
Vista l’ attestazione di regolarità contributiva, rilasciata dall’INPS assunta al Protocollo Generale
del comune di Borgo a Mozzano e reperita agli atti presso il direttore amministrativo
dell’Istituzione ;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della suddetta spesa;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate,

1. di impegnare sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 la somma di € 2000,00 da
imputare 103 00 00 000 Acquisti di beni e servizi- 103.02.05.000 utenze e canoni bilancio anno
2016 da Destinare ad Enel Energia s.p.a P.IVA 06655971007 con sede a Roma Viale Regina
Margherita 125 ;
3. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo
a Mozzano sezione Teatri;
4. Nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della Costituzione,
ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

COPERTURA FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Impegno n. 7/2016

Il Direttore Amministrativo
Dr.Laura Magnani

