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COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____009____ del _26  gennaio  2011_ 

OGGETTO:  CEV Consorzio Energia Veneto – Global Power S.p.A.  – ENEL 
Servizio Elettrico s.p.a. – TELECOM Italia s.p.a. – E.ON Energia 
S.p.A. – Centro Veneto Servizi s.p.a. 

IMPEGNO di spesa anno 2011. 

Il Responsabile del Servizio 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010 con il  quale  sono  state attribuite al Segretario 
Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

CONSIDERATO che il Comune di Asigliano Veneto usufruisce di servizi telefonici forniti dalla 
TELECOM Italia s.p.a., della fornitura di energia elettrica da parte del C.E.V. Consorzio Energia 
Veneto - tramite la ditta Global Power spa -  ed ENEL Servizio Elettrico s.p.a., della fornitura di 
acqua potabile da parte del Centro Veneto Servizi s.p.a. e della fornitura di gas metano da parte 
della E.ON Energia S.p.A.., come risulta da regolari contratti stipulati con le suddette ditte; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29.12.2010, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e quindi per tutta la 
durata dell’esercizio provvisorio, si è definita l’attribuzione degli interventi di spesa dell’esercizio 
medesimo ai Responsabili dei Servizi dell’Ente nei termini indicati nel PEG 2010. La stessa 
deliberazione prevede, tra l’altro, che l’effettuazione delle spese sui rispettivi capitoli dovrà 
avvenire in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio definitivamente approvato; 

ACCERTATO che in base all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/ 2000, restano escluse 
dall’effettuazione delle spese in dodicesimi, quelle tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

RITENUTO dover impegnare per i suddetti servizi la spesa complessiva presunta per quest’anno 
di Euro 35.800,00, imputandone l'ammontare ai vari interventi del B.P. 2011, in corso di 
predisposizione; 

VISTI gli articoli 18 e seguenti del vigente regolamento di contabilità e il Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

determina 
1. di impegnare la spesa di Euro 35.800,00 ai vari interventi del Bilancio di Previsione per 

la fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas e per i servizi telefonici,  ai diversi 
immobili comunali, imputando la suddetta spesa ai seguenti interventi del BP 2011, in 
incorso di predisposizione:  
− Euro  5.000,00 all'intervento cod. n. 1.01.02.03 "prestazione di servizi" (cap. 104200) – 

manutenzione e funzionamento uffici comunali; 

− Euro  4.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.01.03 "prestazione di servizi" (cap. 134800) – 
funzionamento scuola materna; 

− Euro  5.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.02.03 "prestazione di servizi" (cap. 136700) – 
funzionamento scuola elementare; 



− Euro  20.300,00 all'intervento cod. n. 1.08.02.03 "prestazione di servizi" (cap. 193700) – fornitura 
energia elettrica e manutenzione illuminazione pubblica;  

− Euro  1.500,00 all'intervento cod. n. 1.10.05.03 "prestazione di servizi" (ex cap. 1657) – 
manutenzione Cimitero; 

2. di liquidare, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 del regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 30.11.1999 e successive modifiche ed 
integrazioni, le fatture che perverranno da: C.E.V. Consorzio Energia Veneto, Enel 
servizio elettrico s.p.a. e GP Global Power spa per la fornitura di energia elettrica, 
TELECOM Italia s.p.a per i servizi telefonici., CENTRO VENETO SERVIZI s.p.a. per 
il servizio idrico integrato ed E.ON Energia sp.a. per la fornitura di gas metano, durante 
l'anno 2011; 

3. di autorizzare la Banca di Credito Cooperativo Vicentino di Pojana Maggiore - Tesoriere 
di questo Ente - al pagamento di tutte le fatture emesse da: C.E.V. Consorzio Energia 
Veneto, Enel Servizio elettrico s.p.a., GP Global Power spa, TELECOM Italia s.p.a., 
CENTRO VENETO SERVIZI s.p.a. ed E.ON Energia spa,  alla loro regolare scadenza, 
al fine di evitare l'addebito di onerosi interessi passivi sui ritardati pagamenti; 

4. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata 
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa 
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

5. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, autorizzando fin d’ora il 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento delle fatture che saranno 
preventivamente vistate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

Il Responsabile del Servizio 
Tammaro dr. Laura 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

Euro 5.000,00 all'intervento cod. n. 1.01.02.03 _B.P. 2011 _impegno _______________* 

Euro  4.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.01.03 _B.P. 2011 _impegno _______________* 

Euro 5.000,00 all'intervento cod. n. 1.04.02.03 _B.P. 2011 _impegno _______________* 

Euro 20.300,00 all'intervento cod. n. 1.08.02.03 _B.P. 2011 _impegno _______________* 

Euro 1.500,00 all'intervento cod. n. 1.10.05.03 _B.P. 2011 _impegno _______________* 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato Rag. Dario 

 


