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DEL.

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Vlo SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

02030
N° DEL

2 8 NOV.2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DIrT A FIDAM S.A.S. DI~,

ROMA, PER LA VERIFICA DI REGOLARE FATTURAZIONE SU UTENZE DI ENERGIA
ELETTRICA.
CIG. Z7C05A77BD
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Il DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale prot. n. 1278 del 12/07/2012 è stato affidato alla ditta

FIDAM s.a.s. di Roma, l'incarico per la verifica dell'esatta fatturazione sulle utenze elettriche

del Comune da parte di Enel Servizio Elettrico s.p.a.

Che con la sopracitata determinazione, si stabiliva che soltanto in caso di esito positivo di

rimborso per errata fatturazione, veniva riconosciuto alla società FIDAM s.a.s. di Roma un

compenso pari al 35% oltre Iva.

Che con prot. 22/03/2013, è pervenuta nota di credito n. 0000413000060088 del 15/03/2013

per € 34.552,72 a seguito di rifatturazione per il periodo da giugno 2002 ad aprile 2007 da

opzione tariffaria Mi a M2 a favore del Comune di Alcamo.

Che in data 12/06/2013, con reversale n. 4678 del 2013, sono state incassate €. 33.852,67,

anziché €. 34.552,72 con una differenza di €. 700.05, come compensazione di un debito del

Comune di Alcamo, nei confronti della società ENELServizio Elettrico s.p.a.

Vista la nota Pratica n. 00018186419 n. Documento US1359195129 pervenuta a questo comune in

data 17/07/2013 con la quale si evidenzia un debito per un importo di €. 700,05 nei confronti di ENEL

Servizio Elettrico s.p.a.

Preso atto che l'importo di €. 33.852,67, è stato incassato al Cap. E. 2320/6 " Rimborso e recupero

diversi di competenza del Settore Servizi Tecnici ".

Considerato

Che la società FIDAM s.a.s. (centro studi per l'energia) operante nel settore della
~<

ottimizzazione dei controlli di energia elettrica, impegnata nel fecupero somme ha trasmesso

in data 26/11/2013 preavviso di fçlttura n. 05 del 20/11/2013 per un importo di €. 14.754,01

IVA compresa. (relativa al 35%+IVA).- •..•.-

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

definitivamente approvato.
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Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n.o 200 del 08/10/2012 è stato approvato il Piano

esecutivo di Gestione per l'anno 2012.

Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.o 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000.

Visto l'art. 8 D.L. 102/2013 che proroga il Bilancio di previsione al 30/11/13

DETERMINA

1) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dalla seguente somma, a seguito

dell'emissione di regolare fattura.

2) Di impegnare la somma di € 14.754,01 (relativa al 35%+IVA) al Cap. 132431 cod. int.

1.09.04.03 Il Energia elettrica, telefono, assicurazioni ed altri servizi, acquisti tramite provv. per

il servizio idrico integrato Il bilancio esercizio 2013, a favore della Ditta Fidam S.a.s. con sede

in Via Gradoli 74 Roma, P.lva 01162531006;

3) Di inviare copia della presente al Settore IIServizi Economico - Finanziari" del Comune per le

dovute registrazioni contabili;

4) 5) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del comune di Alcamo ed all'albo

pretorio nelle forme di rito .
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARIT A l CONTABILE ATTEST ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. nO 267/2000)

Alcamo, li 2 a NOV 2013 IL RAGIONIERE GENERALE

b= . fi>' Dr. Sebastiano Luppino

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi
resterà per gg.15 consecutivi, nonché sul sito web W\I\f\lv.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li ---------
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristoforo Ricupati
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