
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 07/09/2020
REG. GEN. N. 121

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO IREN MERCATO 7471305BEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione di settore n. 80 del 16.5.2018 avente oggetto “ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA DI ENERGIA
ELETTRICA 15 LOTTO N. 3 – FORNITORE IREN MERCATO (CIG GARA 71342655B8) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO IREN MERCATO 7471305BE”;

DATO ATTO CHE:
- L’adesione alla convenzione era attiva dall’1.06.2018 al 31.05.2019
- in data 17 agosto 2020 prot. 11961 è pervenuta fattura n. 012030000508 a cura di Iren Mercato S.p.A. dell’importo di €

1.033,60 escluso IVA per complessivi € 1.260,99 compreso IVA al 22% riguardante il ricalcolo della fornitura e del
trasporto e gestione del contatore per il periodo 1 giugno 2018/31.05.2019

- il POD interessato è il n. IT001E04548208 Campo Sportivo

RITENUTO necessario assumere adeguato impegno di spesa per l’importo di € 1.033,60 escluso IVA per complessivi € 1.260,99
compreso IVA al 22%;

VERIFICATA la disponibilità dei capitoli di riferimento del bilancio dell’esercizio 2020;

RICHIAMATO :
- l’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute con D.L. n. 187/2010
“Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010;

- l’art. 1, commi 502 e 503, della legge di Stabilità n. 208/2015 che ha modificato l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2016
(acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 euro), che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’acquisizione di
lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 1.000,00 senza alcun obbligo di ricorso al mercato elettronico o a centrali di
committenza;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del D.Lgs. n. 187 del 12.11.2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per
acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto –
CUP reso obbligatorio dalla legge n. 3 del 16.01.2003);

- - l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 (disciplina in merito alle modalità di
pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- - l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina “Split
Payment”;



- - il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- - il D.Lgs. n. 118/2011, contenente disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e s.m.i.;
- - lo Statuto Comunale;
- - il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- - l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

RICHIAMATE:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio

2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Obiettivi e Piano Performance 2020/2022;
- il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019;

VISTO il Durc on line emesso da INPS_21308913 attestante la regolarità contributiva fiscale della suddetta ditta con scadenza di
validità 29.10.2020;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la motivazione;
2. di assumere, per quanto in oggetto, impegno di spesa per € 1.033,60 escluso IVA per complessivi € 1.260,99 compreso

IVA al 22%;come di seguito indicato:

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica
Importo (IVA inclusa) 1.260,99
Esigibilità 2020
Capitolo 23009 - SPORT E TEMPO LIBERO - UTENZE E CANONI (RIL.IVA)
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Iren Mercato S.P.A.
Sede legale VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO 7
C.F. /P.IVA 01178580997
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA SI
C.I.G. 7471305BEB
Finanziamento Risorse proprie

3. di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) di cui alla presente Determinazione è 7471305BEB;



4. di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario intestato al
Fornitore Iren Mercato S.p.a, codice IBAN IT08Q0503412800000000047217, entro 30 giorni dal ricevimento, come
specificato nell’art. 9 della “Convenzione Mepa/Consip”;

5. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica
da parte della Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split
Payment”;

6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con il fornitore,
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

7. di dare atto dell’osservanza della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure
per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n.196/2003;

9. di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere la presente determinazione al servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Giacomo Bellini

istruttoria: Cirigliano Marilena

PST/ 127 del 3.9.2020




