C.I.D. 60064

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 71 del 21/01/2022

Registro generale n. 198 del 03/02/2022

Servizio IMPIANTI E FORNITURE - Registro interno n. 54 del 21/01/2022

OGGETTO: Complessi Museali, impegno di spesa per consumi di energia elettrica in regime di
Salvaguardia Hera Comm. SRL - P. IVA 02221101203. CIG: ZEC21C0308 anno 2021 CIG ZEC21C0308.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
86612
03/02/2022
18/02/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
03/02/2022

Pag. 1 di 6 - CID 60064 - Impronta digitale: a3I4Yy/UnSghjODt8FVF6kKhcKZZYcCyc1hhmvw9cAM=

PREMESSO:
 Che, per i complessi Museali di competenza della Provincia di Salerno, a tutt’oggi, per la
fornitura di energia elettrica non si è riusciti a concretizzare lo switching alla Convenzione
Consip e che, di fatto, le utenze di competenza dell’Ente, così come previsto dalla
normativa vigente, sono passate automaticamente al Servizio di Salvaguardia;
 Che la Società Hera Comm. S.p.A (P. IVA IT03819031208), a seguito di procedura
concorsuale pubblica, di cui alla legge 125/07, è stata individuata quale esercente il
servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori della Campania per
il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 ;
 Che, in generale per le forniture in regime di Salvaguardia è stato, anche, attribuito
dall’ANAC il CIG: ZEC21C0308;
 Che le corrispondenti fatture, per canoni e consumi di energia elettrica, sono emesse con
scadenza “mensile e/o bimestrali” e che, nel caso di pagamenti differiti oltre la data
prevista trova applicazione il D. L.gvo 231/02;
 per quanto attiene la spesa complessiva stimata in attesa dell’adesione a CONSIP EE,
per la durata del servizio di cui sopra, in base alla spesa storica s’ipotizza una necessità di
€ 20.000,00, I.V.A. compresa verificabile solo a consuntivo;
 Che la Provincia di Salerno ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68
del 29/07/2021, il bilancio pluriennale 2021-2023;
 Che al momento, l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’annualità
2022 e che, ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L., per assicurare la continuità dell’attività
gestionale e finanziaria, stante l’impossibilità per l’anno 2022 di disporre, fin dall’inizio
dell’anno finanziario, del relativo bilancio di previsione validamente approvato ed
esecutivo, si fa ricorso all’esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa del Bilancio 2021, limitato all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, alle operazioni contabili necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali e certi gravi dell’Ente;
DATO ATTO
 Che, trattandosi di somministrazioni periodiche e/o continuative di servizi essenziali
derivanti da contratti in essere, la spesa per il pagamento delle fatture per consumi di
energia elettrica non è frazionabile in dodicesimi e, quindi, non assoggettabile alle
limitazioni previste dall’art. 163, comma 5, del D:Leg.vo 267/2000;
 Che, per evitare aggravi economici che deriverebbero dall’applicazione di interessi di
mora per ritardati pagamenti, occorre provvedere, nelle more dell’approvazione del
Bilancio 2022, all’assunzione preventiva dell’impegno di spesa tale da fronteggiare l’onere
finanziario dei consumi di energia elettrica per una somma stimata di € 20.000,00 ,
imputandola al capitolo 5021114 redigendo Bilancio 2022, dal momento che le
obbligazioni verranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022;
 Che, anche, in applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 30
del 15/3/2018, avente ad oggetto “Debiti di Funzionamento – Passività Pregresse –
Programma dei Pagamenti – Altre misure per la tempestività dei pagamenti”, la spesa
derivante dai canoni e consumi di energia elettrica è obbligatoria ed è resa per
l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicati nel Decreto del
Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n.
211/2013;
RILEVATO:
Che Il Servizio di Salvaguardia, è regolata dalla legge le cui condizione economiche ed i prezzi applicati
all’energia sono stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di
calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e coprono i costi di
approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione;
 Che il CIG attribuito dall’ANAC per la fornitura in oggetto è: ZEC21C0308 ;
 Che il provvedimento in argomento non è classificato a rischio di corruzione dal vigente PTCP
2020-2023 approvato con Decreto del Presidente n.° 44 del 30/03/2021;
VISTO Il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvati con deliberazione di
Consiglio Provinciale n.4 del 14 febbraio 2013;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di
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regolarità amministrativa;
CONSIDERATO:
 Che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
 che il RUP è il Dott. Vito GNAZZO;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto dell’Ente degli artt.107 e 183 del
D.lgs.267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente trascritta;
1. Di Registrare l’impegno di € 20.000,00 = (Iva inclusa) a favore di “Hera Comm Srl” P. IVA
02221101203 – Via Molino Rosso, 8 – 400026 IMOLA (società autorizzata alla vendita di
energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico e assegnataria, per il periodo 1
gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 del servizio di salvaguardia a seguito di procedura
concorsuale nell’area Veneto, Regione Campania), sul corrente esercizio 2022 (ovvero
secondo esigibilità), con imputazione sul capitolo 5021114, individuato nel redigendo
bilancio 2022 nell’ambito della :
- Missione 05;
- Programma 02;
- Titolo 1;
Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato
7 del D. Lgs. 118/2011:
Miss

Progr.

05

02

Titolo

1

Macro
Aggregato

V Livello Piano
Conti

Cofog

03

U.1.03.02.05.004

08.2

Descrizione
Cofog
Servizi generali

Cod.
UE
8

Di attribuire all’operazione il Codice SIOPE “1316 – Utenze e canoni per energia elettrica”;
2. Disporre che ai pagamenti si provvederà con successivi atti e a ricezione di regolari
fatture;
3. Di dare atto che con riguardo al contratto di fornitura in oggetto, risulta acquisito il CIG
ZEC21C0308 ,.
4. Che Il provvedimento in argomento non è classificato a rischio di corruzione dal vigente
PTCP 2020-2022.
5. Non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art.6 del Codice di
comportamento della Provincia di Salerno;
6. La presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del
Settore Personale e Finanze;
7. di precisare che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto
legislativo n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al
presente provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del
sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto
legislativo n. 33/2013.
8. Trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio Provinciale a norma dell’art.10
comma 1 del decreto legislativo n° 267/2000.
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Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 20.000,00 su cap. 05021114, miss. 05, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.004, cofog 08.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000591 Comp.
DURC PROT. INAIL_31188921 - RICHIESTA 30/01/2022- SCADENZA 30/05/2022 - REGOLARE
IMPEGNO ASSUNTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO - EX ART. 163 - COMMA 5 - LETT. C)
T.U.E.L.
NOTA: IMPEGNO PER ANNO 2022 (NELL'OGGETTO RIPORTATO PER ERRORE MATERIALE ANNO 2021)

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________

Pag. 6 di 6 - CID 60064 - Impronta digitale: a3I4Yy/UnSghjODt8FVF6kKhcKZZYcCyc1hhmvw9cAM=

