COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

1848

18/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVA AEG S.P.A PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A
FAVORE DI FACTORCOOP S.P.A QUALE CESSIONARIA DEL CREDITO. PERIODO DI
RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2022.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Impegna, a favore della Società Nova AEG S.p.a., sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela 4 –
cap 13100, (Partita IVA e codice fiscale 02616630022), la somma complessiva di € 295.615,95
(IVA compresa) per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali – Periodo di fatturazione:
febbraio 2022.
Liquida la somma complessiva di € 295.615,95 (IVA compresa) a Factorcoop S.P.A. con sede legale
in Bologna,Viale Aldo Moro n. 16, Partita IVA e codice fiscale 03339200374 , quale cessionaria del
credito.
Motivazioni
Con determinazione dirigenziale n.1729 del 27 maggio 2021, il Comune di Savona ha aderito
all'Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria Edizione 2021 e, contestualmente, ha affidato la prestazione del servizio per le utenze comunali,
con decorrenza dal 1 luglio 2021, alla società NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Vercelli (VC).
La Società medesima, dal 17 al 18 marzo 2022, ha pertanto consegnato al Comune, attraverso il
Sistema di Interscambio (SDI), come disciplinato dal D.M. 55/2013 e dal D.L. 66/2014, le fatture
elettroniche inerenti ai consumi relativi al mese di febbraio 2022, con scadenza prevista entro il 18
maggio 2022, per un importo complessivo di € 295.615,95 (IVA inclusa), dettagliate nell'allegato
"A" integrativo e sostanziale al provvedimento.
In data 31/03/2022 è stata acquisita al Protocollo Generale col n. 23805 la notifica di cessione del
credito - Atto Rep. 91275 Reg. 31/03/2022- della Società Nova AEG S.P.A., cedente, alla Società
Factorcoop S.P.A., cessionaria, conservato agli atti di questo servizio.
Rilevato che in data 06/04/2022 con nota di Prot. n. 25383 si è provveduto a comunicare
l'accettazione del credito, previa verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 29/09/73 n. 602 espletata
dall'ufficio ragioneria che ha riscontrato la situazione di “non inadempienza” per il cedente e per il
cessionario.
Effetti e modalità di attuazione:
La somma di € 295.615,95 (IVA inclusa) viene impegnata a favore della Società cedente Nova AEG
S.p.A. sui capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio provvisorio, come indicato
nell'allegato “A” e nel documento di sintesi ad uso dell'ufficio ragioneria in allegato sotto la lettera
“B”.
Contestualmente la somma di 295.615,95 (IVA inclusa) viene liquidata a favore del cessionario
Factorcoop S.P.A. In forza del citato atto di cessione del credito.
Trattasi di liquidazione assunta ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Tu 267/2000, in quanto riferito
all'assolvimento di obbligazioni già assunte.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022
Si dispone il pagamento della somma di € 295.615,95 (IVA inclusa) con scadenza immediata,
tenendo conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
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dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)
che stabilisce nella fattispecie il versamento diretto all'Erario dell'imposta sul valore aggiunto.
Viene trattenuta dall'importo lordo oggetto di liquidazione (€ 295.615,95) l'imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.) pari a € 53.339,82 da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. n. 633/72.
Il pagamento della somma di € 242.276,13 (imponibile) alla Società Factorcoop S.p.A. viene
effettuato a mezzo di bonifico bancario, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi
dell'art. 3, comma 7, della legge n.136/2010 (obbligo tracciabilità dei movimenti finanziari), c/o
Banco BPM S.P.A.- codice IBAN IT 55W0503411701000000012222.
Ai fini dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia della Riscossione nei confronti del fornitore, si
segnalano le seguenti fatture in liquidazione il cui importo supera cinquemila euro:
• fatt. n. 2220031113 del 16/03/2022 di € 5.518,60 (iva inclusa € 6.732,69)
• fatt. n. 2220031111 del 16/03/2022 di € 6.999,84 (iva inclusa € 8.539,80)
• fatt. n. 2220031415 del 16/03/2022 di € 5.166,88 (iva inclusa € 6.303,59)
• fatt. n. 2220031408 del 16/03/2022 di € 5.044,19 (iva inclusa € 6.153,91)
Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato assunto il CIG DERIVATO 8771361414.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti
dii bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25 settembre 2007 con la quale è stata disposta
l'adesione al Consorzio Energia Liguria per l'acquisto di energia elettrica
Bando di gara per la stipula di un Accordo quadro edizione 21, con procedura aperta, per la
fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria per 24 mesi (CIG n.
8474725C4C)
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria
sottoscritto in data 05.02.2021 con provvedimento n. 020 tra il Consorzio Energia Liguria e Nova
AEG S.p.A.
Determinazione Dirigenziale n.1917 del 27 maggio 2021, Adesione all'Accordo quadro per la
fornitura di energia elettrica ai soci del Consorzio Energia Liguria - Edizione 2021 Ordinativi di
fornitura e contestuale affidamento alla società Nova AEG S.p.A. la prestazione del servizio di
fornitura di energia elettrica per tutte le utenze elettriche di competenza del Comune di Savona, a
far data dal 1° luglio 2021.
Atto di cessione del credito Atto Rep. 91275 Reg. 31/03/2022 notificato in data 31/03/2022 Prot. n.
23805.
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Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in validità, della società Nova AEG S.p.A., Via
Nelson Mandela, 4 - 13100 Vercelli (VC), valida fino alla data del 06.08.2022
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in validità, della società Factorcoop S.p.A., Viale
Aldo Moro n. 16 40100 Bologna (BO) valida fino alla data del 02.06.2022
Acquisizione CIG DERIVATO 8771361414
Provvedimento sindacale n. 21 del 22/10/2021 di conferimento incarico di Dirigente del Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2021/2023.
NORMATIVA
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art.107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- art. 163 comma 2 e 3, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio provvisorio;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l'impegno della spesa;
- art. 184, che disciplina la liquidazione della spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n.211 del 7 ottobre 1991 e s.m.i.
Regolamento di contabilità, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio
2009 e nello specifico:
- art. 14 “Bilancio annuale di Previsione”;
- art. 28 “Impegno delle spese”;
- art. 36 “Liquidazione delle spese”.
Articolo 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) –
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Split Payment).
Articolo 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e s.m.i. - disposizioni in materia della verifica da parte
dell'Agenzia della Riscossione per pagamenti superiori a 5.000 euro.
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Decreto Legge del 30 dicembre 2021, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato
al 31 maggio 2022 il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L. 118/2011 - punto 8.2
l'esercizio provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione
del bilancio.
Savona, 18/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1848 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 18/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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