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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 

N° 793 DEL 20.05.2013 

 

 

 

 
OGGETTO: Manifestazioni per il periodo Maggio-Giugno 2013 ad 

Alcamo - Impegno di spesa per la fornitura straordinaria 

di energia elettrica. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

- Che nella delibera di G.M. n. 123 del 14.05.2013 l’Amministrazione ha autorizzato la 

realizzazione della VI manifestazione denominata “Vino e olio” dal 17 al 19 Maggio 

2013 proposta dall’Istituto Superiore “P.Mattarella-D.Dolci” di Alcamo prevedendo in 

misura forfettaria spese per energia elettrica per un importo pari ad € 200,00;  

-  Nel mese di Maggio sono programmate diverse manifestazioni per le quali sarà 

necessaria ulteriore fornitura straordinaria di energia elettrica;  

- Che nel mese di Giugno in occasione della festa della Patrona si rende in genere 

necessario procedere alla fornitura straordinaria di energia elettrica; 

- Considerato che i punti luce di Piazza Ciullo non sono sufficienti a fornire la quantità di 

energia elettrica necessaria per le attività programmate nei suddetti periodi rendendosi 

pertanto necessario procedere alla fornitura straordinaria di energia elettrica; 

 

 

Vista         la D.D. n. 100 del 24.01.2013 con la quale si aderiva a convenzione CONSIP 

“Energia elettrica 10” lotto 3 aggiudicata da EDISON ENERGIA SPA cig 

derivato 41801733E2; 

  

Visto la richiesta di preventivo di fornitura straordinaria per P.zza Ciullo per il periodo 

16.05.2013-30.06.2013 per Kw 30 inoltrato alla Edison Energia SPA; 

 

Visto  il preventivo n. 36497588 della  Edison Energia SPA  di Milano sede legale Via 

Foro Buonaparte n. 31 di € 65,85 iva compresa  per le spese di allaccio e 

attivazione del contatore per la fornitura straordinaria di energia elettrica in P.zza 

Ciullo per il Maggio-Giugno 2013; 

 

Considerato che bisogna prevedere anche forfettariamente spese relative al consumo di energia 

che vengono quantificate in € 500,00;  

 

Ritenuto pertanto necessario impegnare a favore della ditta Edison Energia SPA  di Milano 

la somma di € 65,85 iva compresa  per le spese di allaccio e attivazione del 

contatore per la fornitura straordinaria di energia elettrica oltre a prevedere in via 

presuntiva € 500,00 iva compresa per il consumo di energia ; 

 

Considerate  assolte le dichiarazioni relative all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 , iscrizione alla 

CCIAA e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. in quanto si tratta di prestazione in convenzione CONSIP alla quale questo 

ente ha già aderito con la D.D. sopra richiamata; 

 

Vista  la legge 24 dicembre 2012 n.228 art.1 comma 381 che stabilisce che  il  termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è 

differito al 30 giugno  2013; 

  

 

Visto       l’art. 15 co del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la       

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 



statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale;. 

 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Affidare alla ditta Edison Energia SPA di Milano la fornitura straordinaria di energia 

elettrica  in P.zza Ciullo  in occasione delle manifestazioni programmate nel periodo 

Maggio-Giugno 2013 per l’importo complessivo di € 565,85  iva inclusa così suddivisa:  

in quanto ad €  di  €  65,85  IVA inclusa per le spese di allaccio e attivazione; 

in quanto ad € 500,00 iva compresa per il presunto consumo; 

 

2. Impegnare la somma di € 565,85 per il servizio di cui sopra, al capitolo 

143330 cod.int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione servizi per manifestazioni 

turistiche” del  bilancio esercizio 2013 ; 

3.  

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di 

cui all’art. 163 co. 1 D. Lgs n. 267/2000; 

 

5. riservarsi di integrare il presente impegno di spesa qualora la somma 

impegnata in via presuntiva per il consumo di energia non risulti sufficiente 

alle effettive esigenze;  

 

6. Stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale ad avvenuta prestazione e previa presentazione di regolare fattura 

in regola fiscalmente e previa verifica DURC; 

 

 La presente Determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
 

 

 

L’Istruttore   Amministrativo    F.to: Il  Funzionario Delegato 

Angela De Blasi     D.ssa Elena Ciacio 


