Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

015

10.01.2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica presso le utenze dell’Ente –
anno 2013.

Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

7.950,00.=
€ 4.300,00.= al 1.01.02.03
1220
€ 3.000,00 al 1.09.06.03
1220/25
€ 650,00 al 1.09.06.03
1220/22
Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
15.02.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.02.2013 al 30.02.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 15.02.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 15.02.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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COPIA

IL DIRETTORE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del Parco
Regionale del Serio

Considerato:
- nel corso dell’anno 2007 è stato potenziato il contatore ENEL presso la sede dell’Ente per una potenza fino
a 18KW e che di conseguenza è aumentato il costo di gestione della linea elettrica;
- l’importo complessivo delle bollette relative al consumo di energia elettrica delle varie utenze dell’Ente
pervenute a Questo Ente nell’anno 2012;
Rilevato che per l’anno 2013 è necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore, dell’ENEL
Servizio Elettrico S.p.A. - Società con unico socio –sede legale a Roma in Viale Regina Margherita, n.125 – C.F. e
P.I. 0963351000 per garantire il servizio di erogazione energia elettrica alle varie utenze Consortili;
Considerato nel corso dell’anno 2003 è stato attivato il contratto di fornitura dell’energia elettrica presso la struttura
ricettiva si proprietà del Parco posta nei pressi del Laghetto Brambilla a Ricengo in Via Lungo Serio S.N. ;
Dato atto che, inoltre, è stata attivata la fornitura dell’energia elettrica in Ricengo presso l’osservatorio posto nelle
vicinanze del Laghetto dei Riflessi;
Rilevato che nell’anno 2010 è stato attivato il contratto di fornitura di energia elettrica per altri usi diversi dal
domestico presso il “MUSEO DELL’ACQUA – IL RACCONTO DEL FIUME” a Casale Cremasco/Vidolasco (CR) in
Località Depuratore Galbani;
Tenuto conto che nel mese di dicembre 2012 è stato installato un impianto fotovoltaico presso la sede delle GEV in
Località Pascolo a Romano di Lombardia e che di conseguenza il consumo energetico da reperire all’esterno di tale
utenza dovrebbe diminuire nel corso dell’anno 2013;
Ritenuto doveroso procedere in merito;
DETERMINA
1. Di procedere, per i motivi di cui in premessa, ad assumere un impegno di spesa a favore dell’ENEL Servizio

Elettrico S.p.A. - Società con unico socio – sede legale a Roma in Viale Regina Margherita, n.125 – C.F. e P.I.
0963351000 per un importo complessivo di € 7.950,00 Iva compresa che verrà rilevato a carico delle diverse
utenze dell’Ente, così come sotto indicato nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
UTENZA
CONSORTILE
Uffici del Parco siti in Romano
di Lombardia- Piazza Rocca n.1
Vivaio e sede GEV- Romano di
Lombardia- Località Pascolo

IMPORTO IMPEGNO IMPUTAZIONE
INTERVENTO

CODICE

NR.
IMPEGNO

€ 3.000,00.=

03

1.01.02.03
cap. 1220

25/2013

€ 3.000,00.=

03

1.09.06.03
cap. 1220/25

27/2013
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Osservatorio posto in via
Castello n. SN- Ricengo
Struttura ricettiva posta in Via
Lungo Serio n. SN- Ricengo
Museo dell’acqua sito in Casale
Cremasco/Vidolasco in Localita’
Depuratore Galbani

TOTALE

COPIA

€ 350,00.=

03

1.09.06.03
cap. 1220/22

28/2013

€ 300,00.=

03

1.09.06.03
cap. 1220/22

29/2013

€ 1.300,00

03

1.01.02.03
cap. 1220

26/2013

€ 7.950,00.=

2. Di procedere direttamente al pagamento entro la data di scadenza riportata sulle singole bollette relative alle
diverse utenze;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare

riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore
F.TO dott. Danilo Zendra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Addì 10.01.2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO
Dr.ssa Mariangela Premoli
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