
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 26/11/2020
REG. GEN. N. 202

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE SOC. HERA COMM SRL – P.I. 02221101203 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 - CIG: Z7B2E2FB4D

IL RESPONSABILE del SETTORE
CONSIDERATO CHE:
- la soc. ENEL ENERGIA S.p.A., attuale fornitrice, con nota del 22.04.2020 prot. n. 6097 ha comunicato che la

convenzione alla quale l’ente ha aderito sarebbe scaduta il 31.7.2020;
- si è proceduto ad aderire alla convenzione di energia elettrica n. 17 lotto 3 con fornitore Enel Energia S.p.A.;
- che il fornitore ENEL ENERGIA S.p.A ha accettato l’ordine con fornitura a partire dall’1 ottobre 2020 e fino al

31.03.2022;
- la soc. che è stata individuata da Consip, a seguito di procedura concorsuale pubblica, per la fornitura di

energia elettrica, in regime di salvaguardia , per la Regione Lombardia, è la soc. Hera Comm con sede in via
Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I. 02221101203, così come anche comunicato dalla stessa società con
nota del 30.07.2020 prot. n. 11091, con la quale non c’è obbligo di contratto;

VISTA:
- la comunicazione n. 0017420 del 10.11.2020 con cui ENEL ENERGIA S.p.A.ci ha resi edotti che sarà il nostro

fornitore a decorrere dal 01.11.2020 e non dal 1.10.2020, come da ordine ;
- che in data 23.11.2020 contattando il numero verde di ENEL ENERGIA S.p.A siamo venuti a conoscenza del

motivo per cui si è verificato lo slittamento di un mese nella fornitura di energia da parte della stessa ovvero
perché non sono riusciti ad affidare la fornitura al gestore dell’area;

- che la soc. Hera Comm ha di conseguenza provveduto alla fornitura di energia in salvaguardia anche per il
mese di ottobre, si ritiene necessario integrare gli impegni di spesa come di seguito rappresentato nel
dispositivo;

RITENUTO NECESSARIO integrare alcuni impegni di spesa già assunti a favore della soc. Hera Comm S.p.A., con sede
in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) – P.I. 02221101203 risultati non capienti;

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, geom. Giacomo Bellini;



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_22894688 attestante la regolarità contributiva fiscale della suddetta ditta con
scadenza di validità 04.02.2021;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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 integrare l’impegno di spesa di Euro 4.885,91 escluso IVA al 22% per complessivi € 5.960,81 compreso IVA a
favore della soc. HERA COMM S.p.A. con sede in VIA Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)– P.I. 02221101203
come segue;

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica in salvaguardia
Importo (IVA inclusa) EURO 3.298,18 (€ 522,69 scuola media - € 2.775,49 scuole elementari)
Esigibilità 2020
Capitolo 15009 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 - Istruzione prescolastica
Codice U.1.03.02.05.004
Voce Energia elettrica
Soggetto creditore: Hera Comm S.p.A.
Sede legale Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
C.F. /P.IVA 02221101203
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini VA No
C.I.G. Z7B2E2FB4D

Risorse proprie

Descrizione impegno Fornitura energia elettrica in salvaguardia
Importo (IVA inclusa) EURO 2.662,63
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: Hera Comm S.P.A.
Sede legale VIA Molino Rosso 8 – Imola 40026 (BO)
C.F. /P.IVA 02221101203
Regime fiscale split payment
Aliquota IVA 22%



Rilevante ai fini VA si
C.I.G. Z7B2E2FB4D
- Risorse proprie

3. di dare atto che i pagamenti relativi al presente provvedimento riguardo la fornitura, avverranno sul conto
corrente bancario intestato al fornitore Hera Comm S.p.A., con sede in Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO)
codice IBAN IT 81S0200809292V00834816618, entro 30 giorni dal ricevimento;

4. 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”;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

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

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
PST/210 del 24.11.2020
istruttoria: Giglio Rosa




