
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA 24/02/2020
REG. GEN. N. 5

OGGETTO: N. 2 UTENZE SERVITE DALLA SOCIETA' ENERCOM – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO
2020 – CIG Z442BF706F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti provvedimenti:
-Determinazione del Settore Servizi e Qualità per il Territorio n. 169 dell’11.11.2009 con la quale, a
seguito espletamento di gara d’appalto si affidava alla ditta CARBOTERMO S.p.a. di Milano – P. Iva
12937840150, il servizio energia comprendente la fornitura, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici comunali, per gli anni
2009-2018;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 38 del 20.03.2018 ad oggetto:
“n. 2 utenze servite dalla soc. Enercom. Assunzione impegno di spesa anno 2018, CIG Z1C22D5A68”;
- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 31 del 22.02.2020 ad oggetto:
“n. 2 utenze servite dalla soc. Enercom – Assunzione impegno di spesa anno 2019 – CIG Z1C22D5A68

Considerato che:
-nell’apparato di cui al predetto affidamento, non rientrano n. 2 unità immobiliari (Via XXV Aprile e
appartamento di via Milone da Cardano);
-le due unità immobiliari sono collegate alla rete gas della Società Enercom, attuale fornitrice di gas per
il territorio del Comune di Cardano al Campo;
-le utenze sono:

-904015001 appartamento di via Milone da Cardano
-904200358 appartamento di via XXV Aprile

-la suddetta Società Enercom con sede in via S. Chiara , 9 – 26013 Crema – P.I. 01262680190 provvede
ad inviare le bollette riguardanti le due utenze sopra indicate;

Preso atto della indispensabilità della fornitura del gas per le n. 2 unità immobiliari in Via XXV Aprile e in
Via Milone da Cardano;

Ritenuto pertanto:
-opportuno confermare tale fornitura per gli edifici in questione, alla società Enercom S.r.l. per l’anno
2020:
-necessario prevedere adeguato impegno di spesa per far fronte al pagamento delle bollette sul capitolo
di competenza di Bilancio;



Richiamate:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il
triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
- L’incarico sindacale n. 34 del 02 maggio 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Giorgio Bellini;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del DUP 2020-2022;

Verificata:
-La disponibilità dei competenti capitoli del bilancio dell’esercizio 2020:
-L’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012:
-ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamento di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
-che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on
line rilasciato da INAIL_20360506 valevole fino al 11/06/2020;

Visti:
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali)
- Il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.
- 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;

Richiamato l’art. 3 della L. 136/2020 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria e le successive
modificazioni intervenute con D.L. n. 187/2020 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con
modificazioni dalla L. 217/2020;

Considerato che in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articoli 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le
quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato
con D.lgs n. 267/200) 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 impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 700,00 iva 22% compresa, a favore
di Enercom S.r.l. con sede in Via S. Chiara, 9, Crema 26013 – P.IVA 01262680190, per il pagamento
delle utenze in oggetto a tutto il 2020, come di seguito indicato:



Descrizione impegno Fornitura gas della Società Enercom S.r.l.
Importo (IVA inclusa) euro 854,00
esigibilità entro 31.12.2020
capitolo 6009 - UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI
missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 06 - Ufficio Tecnico
codice U.1.03.02.05.006
voce Utenze e canoni - gas
esercizio 2020
soggetto creditore Enercom S.r.l.
sede legale Via Santa Chiara 9 - 26013 Crema
C.F./P.IVA 01262680190
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. Z442BF706F
Finanziamento /////

3) di dare atto che i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario
comunicato da Enercom S.r.l. e indicato nella dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio;

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

5) di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 192 del 09.11.2012, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transizioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo
quanto concordato con Enercom S.r.l., entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

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

7) di dare atto che il provvedimento è soggetto alle norme di pubblicazione del D.Lgs n. 33/2013;
8) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI




