Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 3088 del 15/12/2016
OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici
scolastici periodo di riferimento OTTOBRE 2016. CIG originario 627217173E –
CIG derivato 6558708110.
IL DIRIGENTE
Richiamati:


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;



il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di
pendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Ammi
nistrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;



la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);



la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari del
le province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con fun
zioni commissariali della provincia di Cagliari”;



la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi
operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n.
2/2016 mediante la previsione di una “gestione stralcio”,



il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) – At 
tuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



il vigente Statuto Provinciale;



il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;



il vigente Regolamento di contabilità;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del
15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi
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così come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla ap
provazione del PEG;



le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del
13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Perso
nale al Settore 8 – Provveditorato e Statistica;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi
così come definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla ap
provazione del PEG;



le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016, n. 48 del
08.07.2016 e n. 62 del 28,07,2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64 del
02.08.2016 inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del per
sonale ai Settori”;



il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della Pro
vincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente,
la direzione della macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al dott. Giorgio San
na;



la determinazione n. 1584 del 12/08/2016 inerente all’assetto organizzativo provvisorio e la relativa assegna
zione del personale, unitamente alle responsabilità e funzioni affidate, nell’ambito della macrostruttura
denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica.



la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 94 dell’11/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Per formance 2016”.

Richiamato l’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488, come modificato dalla Legge
30.07.2004, n. 191, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, il qua
le stabilisce che “Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sen
si del comma 1, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l’acqui
sto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. …omissis…”.
Visto l’art.1, comma 449, secondo periodo, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, del
la Legge n.228/2012 e dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016), il quale dispone che “omissis ….Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del
D. Lvo 30.3.2001 n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Omissis”;
Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modi
ficato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, della Legge
n.228/2012 e dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che di
spone che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuo
le di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D. Lvo 30.7.1999
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica am
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ministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legi
slativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo ar
ticolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure. ... omissis”.
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pub
blica con invarianza dei servizi ai cittadini” (Spending review 2) convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 135 e in particolare l’articolo 7 il quale prevede che le amministrazioni pubbli
che sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di ne
goziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferi
mento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispo
nendo all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, convertito nella Legge
n.135/2012, che ha disposto la nullità dei contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore
della legge stessa qualora gli stessi siano stipulati:
●

in violazione dell’obbligo di ricorrere alla convenzioni ovvero ai parametri prezzo-qualità
fissati da Consip;

●

in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto di
Consip, ivi incluso il MePA;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore 2 della Ex Provincia di Olbia-Tempio “Bi
lancio, Patrimonio e Contratti” n. 4 del 19/01/2016 avente ad oggetto “Adesione Convenzione Con
sip Energia Elettrica 13 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni lotto 10 (CIG originario 627217173E – CIG derivato 6558708110). Impegno di
spesa a favore di Enel Energia Spa.
Atteso che:


per gli effetti della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 è
stato attuato il riordino del sistema delle Autonomie Locali del territorio regionale e
che, cessata la cosiddetta “gestione stralcio”, la soppressa Provincia di Olbia Tempio è
stata inclusa in quella di Sassari con decorrenza dalla data di approvazione del Bilan
cio 2016 avvenuta con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 13 del
15/07/2016 che, di fatto, ha sancito la chiusura dal 1° luglio dell’operatività, anche fi
scale, della medesima Provincia;



con deliberazione n. 43 del 05/07/2016 di modifica ed integrazione della deliberazione n. 32
del 09/06/2016 l’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari ha approvato
l'articolazione della macrostruttura dell'Ente, sulla base del nuovo assetto territoriale
assunto ai sensi della legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, previa attribuzione degli
incarichi dirigenziali.

Richiamata pertanto la determinazione del Dirigente del Settore 8 “Provveditorato e Statistica” n.
2611 del 23/11/2016 avente ad oggetto: “Impegno di Spesa 2° semestre 2016 per liquidazione fattu
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re Enel Energia su Convenzione Consip Energia Elettrica 13 per la fornitura di energia elettrica e
dei servizi con-nessi per le pubbliche amministrazioni lotto 10 (CIG originario 627217173E – CIG
derivato 6558708110)”, con la quale si assumeva l'impegno n.2300/2016 per la liquidazione delle
fatture del 2016 per consumi di energia elettrica presso gli istituti scolastici.
Viste le fatture pervenute all’Ente in formato elettronico dalla Società ENEL ENERGIA SpA per
consumi elettrici e canoni relativi all’anno 2016 periodo di riferimento ottobre 2016 ed attinenti
utenze elettriche ubicate negli edifici ed immobili scolastici di competenza della Provincia di Sassa
ri.
Verificata la regolarità delle fatture ai fini fiscali e contabili, nonché la congruità dei consumi di
chiarati.
Evidenziato che l’art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment), per cui la liquida
zione delle fatture a favore del creditore è limitato al solo importo del corrispettivo (imponibile al
netto di IVA) mentre la quota di fattura relativa all’I.V.A. deve essere versata direttamente all’Era
rio.
Visto il DURC relativo a ENEL Energia S.p.A., acquisito agli atti al prot. n. 42886 del 23.11.2016,
con attestazione “risulta regolare nei confronti di INPS E INAIL”.
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fatture riportate dettagliatamente nella tabella
allegata alla presente determinazione.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78 convertito in
legge 03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 inerenti, rispettiva
mente, all’impegno e alla liquidazione di spesa.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e artico
lo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto di
spone l'art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e SS.MM.II.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integral
mente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
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a) di liquidare la somma complessiva pari a € 4.445,25, IVA compresa, a favore della
Società ENEL ENERGIA SpA partita IVA 06655971007 per consumi elettrici e
canoni relativi all’anno 2016 periodo di riferimento ottobre 2016 ed attinente
utenze elettriche ubicate negli edifici ed immobili scolastici di competenza della
Provincia di Sassari; tramite bonifici bancari presso la Banca Popolare di
Milano conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 c. 7 della legge
136/2010 come previsto dall’art. 9 della Convenzione tra Consip S.p.a. e Enel
Energia S.p.a.
b) di imputare la spesa complessiva di € 4.445,25 sul capitolo 1005055, Piano
Finanziario 1.03.02.05.000, impegno n. 2300/2016, PEG 2016.
c) di dare atto che l'allegato contenente il predetto elenco di fatture e di note di credito
oggetto del presente provvedimento costituisce parte integrante del presente atto;
d) di dare atto che la presente spesa risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e che il Cig è 6558708110.
e) di incaricare il servizio finanziario del versamento dell'importo di € 404,12 dovuto a
titolo di IVA direttamente all'Erario, in quanto il pagamento in oggetto è soggetta
a “split payment", ai sensi dell’art. 1 comma 629 della L. 190 del 23/10/2014;
f) di attestare la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
a) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti dal presente atto nell’ambito della
Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di
Sassari, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 9 del Decreto legislativo
14.03.2013 n. 33;
g) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione della determinazioni alla Segreteria Generale e al
Settore “Servizi Finanziari e Personale” per quanto di rispettiva competenza ed
all'Amministratore Straordinario per opportuna conoscenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Sanna
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