
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

Del 29 
N. 529 _______________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
/ 

OGGETTO: 	 Liquidazione fatture "Enel Sole S.r.l." e "Global Power S.p.A" 
Periodo di consumo e competenza gen.lfeb. 2014 e ott.ll'lov. 2013 

L'anno duemilaquattordici. il giorno IIt?H7Jti.oV~. del mese di5.d.~/Ld..~!::?r7..ç;F 
il Dott. Domenico Caccamo, responsabile dell'Area Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al 

Territorio e titolare di Posizione Organizzativa della stessa ha adottato la seguente Determinazione 

Dirigenziale: 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

http:IIt?H7Jti.oV


IL RESP.LE AREA VIGILANZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI AL TERRITORIO 

RICHIAMATA la Delibera di G. M. n. 246 del 30.12.2013, relativamente alla proroga a "Enel Sole 
S.r.l." dal 01.01.2014 al 28.02.2014 del Servizio di Pubblica Illuminazione con la quale è stata 
imputata la somma complessiva di € 33.252,000 (IV A inclusa) al Cap. 490/1 - T. 01 - F. 08 - S. 02 
I. 03 di cui: 

€ 8.052,00 (IV A inclusa) per il Servizio di gestione e manutenzione ordinaria, giusto Impegno n. 
16/2014 
€.,~5.200,00 (IV A inclusa) per i consumi di energia elettrica del periodo di proroga in questione, 
giusto Impegno n. 17/2014; 

ACCERTATO che la società "Enel Sole S.r.l.", a tutt'oggi, gestisce solo il Servizio di Manutenzione 
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione con addebito anche dei costi per consumi di energia 
elettrica fino a novembre 2013; 
ACCERTATO che con deconenza dicembre 2013 sono state volturate a nome del Comune di Mineo 
n. 21 utenze di pubblica illuminazione, precedentemente (fino a novembre 2013) fornite da Enel Sole 

S.r.l. ; 

CHE con decorrenza dicembre 2013 è stata affidata alla società "Global Power S.p.A", Convenzione 

CEV, la fornitura di energia elettrica delle suddette n. 21 utenze di pubblica illuminazione; 

CONSIDERATO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari cosÌ come disposto dalla 

Legge n 136/20 l O, si è proceduto alla generazione dei seguenti Lotto CIG: 


• 	 LOTTO CIG Z770D460AC per l'affidamento del servizio a Enel Sole S.r.l. dal 01-01-2014 al 
28-02-2014; 

• 	 LOTTO 9 CIG 54613039CC, per la fornitura di energia elettrica gestita da Global Power 
S.p.A, così come si evince dalla nota "CEV" assunta agli atti del Comune con prot. n. 16368 
del 20.12.2013; 

ACCERTATO che, sia la società "Enel Sole S.r.l." che la società "Global Power S.p.A" hanno svolto 

regolarmente nei tempi e nelle modalità richieste l'incarico conferito; 

VERIFICATA la regolarità delle seguenti due fatture emesse da "Enel Sole S.r.l." 


l) fattura n.o 1430000234 del 31/0112014 di €. 28.195,62 (IV A compresa) di cui: 
€ 4.026,00 per il canone fisso di manutenzione ordinaria degli impianti di I. P. di 
competenza gennaio 2014, giusto Imp. n. 16/2014; 
€ 24.169,62 per addebito dei costi di energia elettrica relativi al consumo di ottobre e 
novembre 2013, giusto Impegno n. 62; 

2) fattura n.O 1430006139 del 28.02.2014 di € 4.026,00 per il canone fisso di manutenzione 
ordinaria degli impianti di I. P. di competenza febbraio 2014, giusto Imp. n. 16/2014; 

VERIFICATA la regolarità delle seguenti due fatture emesse da "Global Power S.p.A." 
l) fattura n.o 11375 del 01.02.2014 di € 14.244,24 per il consumo di energia elettrica delle 21 

utenze di I. P. relativo al mese di gennaio 2014, giusto Impegno n. 17/2014; 
2) fattura n.O 19795 del 01.03.2014 di € 9.522,15 per il consumo di energia elettrica delle 21 

utenze di I. P. relativo al mese di febbraio 2014, giusto Impegno n. 17/2014; 
VISTO il contratto n. 6021 registrato il 23.04.2014 relativo alla cessione di credito pro soluto stipulato 
tra la società Enel Sole S.r.l. in qualità di cedente e la società "Credemfactor S.p.A." in qualità di 
cessionario; 
VISTA la nota di "Credemfactor S.p.A.", assunta agli atti del Comune al prot. n. 9065 del 06.08.2014, 
relativa alle modalità di pagamento anche delle suddette due fatture emesse da Enel Sole S.r.l; 
VISTA la Determinazione Sindacale n. ° 8 del 19/02/2014 di conferimento incarico di Responsabile 
dell' Area Vigilanza, attività Produttive e Servizi al Territorio; 
VISTA la L.R. nO 30 del 23/12/2000; 
VISTO L'O.R.E.L. nO 16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 136/2010 art. 3, comma 7; 



DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

I. 	 Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria a liquidare e pagare alla società 

"Enel Sole S.r.l.", con sede legale a Roma in V.le Tor di Quinto 45/47, secondo i rispettivi 

Impegni assunti, la somma complessiva di € 32.221,62 relativa alle seguenti due fatture: 

1) fattura n.O 1430000234 del 31/0112014 di € 28.195,62 (IVA compresa) di cui: 


o € 4.026,00 per il canone fisso di manutenzione ordinaria degli impianti di L P. di 	b- ~3g
gennaio 2014, giusto Imp. n. 16/2014; 

o € 24.169,62 per addebito costi energia elettrica relativi al consumo di ottobre 
e L.Ld9novembre 2013, giusto Impegno n. 62; 

2) fattura n.O 1430006139 del 28.02.2014 di € 4.026,00 per il canone fisso di manutenzione 
ordinaria degli impianti di L P. di febbraio 2014, giusto Imp. n. 16/2014. 

Il pagamento delle due suddette fatture deve essere effettuato con la relativa causale a 
favore di Credemfactor S.p.A., conto corrente presso Credito Emiliano - Grandi Relazioni 
- Reggio Emilia - ABI 03032 - CAB 12891 - C/C 010000090300 - IBAN IT55 Q03032 
12891 010000090300. 

II. 	 Di autorizzare il Responsabile dell' Area Economica Finanziaria a liquidare e pagare alla società 
"Global Power S.p.A." la somma complessiva di € 23.766,39 relativa alle seguenti due fatture: L l.t 4tJ 
1) fattura n.O 11375 del 01.02.2014 di € 14.244,24 per il consumo di energia elettrica delle 21 

utenze di I. P. relativo al mese di gennaio 2014, giusto Impegno n. 17/2014; 
2) fattura n.O 19795 del 01.03.2014 di € 9.522,15 per il consumo di energia elettrica delle 21 

utenze di I. P. relativo al mese di febbraio 2014, giusto Impegno n. 17/2014. 

III. 	 Che i mandati di pagamento dovranno essere effettuati mediante bonifici . bancari, con 
accreditamento sui rispettivi c/c bancari dedicati. 



La presente Detenninazione dirigenziale viene sottoscritta 

2 9 SET. 2014 


Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Comunale il.. ...... 

Il Messo 
Mineo, li ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Detenninazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area. AJ~ ~?'i:\1" ~.91. ....... . 


Mineo, lì ............................... .. 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta ........................... .. 

...........~.................. .. 


Il sottoscritto ______________________ Segretario Comunale del 


Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia _______________________________ 

MINEO, lì _________ Il Segretario Comunale 


