COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

3617

22/09/2022

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ESTRA ENERGIE
S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE UTENZE COMUNALI.
PERIODO CONSUMI: LUGLIO 2022

Pag. 1/4

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
Impegna e liquida la somma di € 1.218,09 (IVA compresa) a favore della Società ESTRA
ENERGIE S.r.l., con sede legale in Viale Toselli, 9/A, 53100 Siena - C.F e P. IVA 01219980529
relativa alla fornitura di gas naturale per il periodo dal 1° al 31 luglio 2022.
Motivazioni
Il Comune di Savona, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25 settembre 2007 ha
aderito al Consorzio Energia Liguria, che esercita la funzione di centrale di committenza per la
fornitura di energia elettrica e gas a favore degli enti del settore regionale allargato, secondo quanto
disposto dall'art. 21, comma 7, della Legge regionale 21 dicembre 2012.
Il Consorzio Energia Liguria, in virtù di detta competenza, ha bandito, da ultimo, una gara per la
stipula di un accordo quadro, a procedura aperta, per la fornitura di gas naturale ai propri soci, per
24 mesi dal 01.10.2021 (CIG. n. 8696782B88), aggiudicata alla Società Estra Energie S.r.l.
Il Comune di Savona ha aderito al sopra citato accordo quadro e pertanto ha affidato alla Società
medesima la prestazione del servizio di fornitura di gas naturale per tutte le utenze del Comune di
Savona, con avvio della somministrazione a partire dal 1 ottobre 2021.
Conseguentemente Estra Energie S.r.l. ha consegnato all'Ente, il 13 settembre 2022, attraverso il
sistema di interscambio (SDI), le fatture in forma elettronica recanti il corrispettivo per consumi
maturati nel mese di luglio 2022, aventi scadenza il 24 ottobre 2022, ammontanti complessivamente
ad € 1.218,09 (IVA compresa), come dettagliato nell'elenco allegato sotto la lettera “A”.
La fornitura è stata regolarmente erogata, è, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della
relativa spesa.
Effetti e modalità di attuazione
La somma di € 1.218,09 (IVA compresa) da liquidare a favore della Società Estra Energie S.r.l.
(C.F. e P. IVA 01219980529), viene impegnata sui capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024,
in competenza, come indicato nell'allegato “A” e nel riepilogo di seguito riportato:
Uff. Comunali Musei/PIna
coteca
152/03
718/05
1.218,09

Teatro C.
744/04

Imp.
sportivi
830/04

P.I.

Asili nido

1018

1339/04

Mer.
Merc. V. Polo ittico
Pilalunga Giuria
1562/04 1563/03 1565/11

2022
totale
1.218,09

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si dispone la liquidazione di € 1.218,09 (IVA inclusa) con scadenza entro il 24 ottobre 2022 a
favore della Società medesima.
Viene trattenuta dall'importo lordo oggetto di liquidazione l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
pari a € 57,98 da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72.
Il pagamento a Estra Energie S.r.l. della somma di € 1.160,11 (imponibile) sarà effettuato a mezzo
di bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come stabilito dalla legge
n.136/2010 (obbligo tracciabilità dei movimenti finanziari), c/o Monte Dei Paschi di Siena – Prato
Ag. - Codice IBAN: IT 62 V 01030 21507 000001073877.
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La causale dovrà riportare: “fornitura gas naturale utenze comunali – periodo 01.07.202231.07.2022”
Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato assunto il CIG 8870941418.
In relazione ai controlli previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, si attesta che il
rapporto in oggetto non rientra nella casistica di applicazione della norma, e che pertanto si può
procedere al pagamento.
Ai fini dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia della Riscossione nei confronti del fornitore non si
evidenziano fatture in liquidazione con importo superiore a cinquemila euro.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge 266/2002 e seguenti.
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.
Determina di Giunta n. 257 del 3 luglio 2012 inerente la partecipazione del Comune alle gare
indette dal Consorzio Energia Liguria per l'acquisto di gas naturale.
Determina Dirigenziale n. 3049 del 12.08.2021 per l'affidamento della fornitura di gas alle utenze
comunali alla Società Estra Energia S.r.l. a seguito di adesione all'Accordo quadro definito dal
Consorzio Energia Liguria (Centrale di committenza).
Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato assunto il CIG 8870941418.
E' stata verificata la regolarità contributiva della società Estra Energie S.r.l., ai sensi dell'art. 2 della
Legge 266/2002 e s.m.i., avente validità fino al 04.10.2022.
Provvedimento sindacale n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico di Dirigente del Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato n. 1214 del 29
marzo 2022, Prot. n. 22968 del 29.03.2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di Posizione
organizzativa del Servizio Economato e Provveditorato al dott. Fabio Pala fino al 31 marzo 2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Piano Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Piano
degli obiettivi gestionali 2022-2024 nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano
della Performance.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2022/2024.
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. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che disciplina 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. 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”.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”.
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.
Savona, 22/09/2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott.
PALA FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3617 sottoscritto digitalmente da PALA FABIO il 22/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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