COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
U.O. PROMOZIONE ECONOMICA – SUAP

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 019 DEL 14/04/2017

OGGETTO: Richiesta di allacci e fornitura straordinaria energia elettrica per manifestazioni 2017 - impegno
di spesa

VISTO

il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con deliberazione CC n° 9 del 28/03/2017;

VISTO la deliberazione G.C. n° 118 del 29/12/2016 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie
provvisorie per il 2017;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
22/4/2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 30.12.2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’intestato Servizio/Area;
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione volta a sviluppare sul territorio eventi a fini culturali e
promozionali;
RILEVATO che con delibera consiliare n° 19 del 29/03/2012 è stata istituita l’imposta di soggiorno, e che
presupposto di tale imposizione, ai sensi dell’ art. 4 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, è la destinazione del
gettito derivante per il finanziamento di interventi in materia di turismo;
DATO ATTO che all’art. 1, comma 6. del regolamento dell’imposta di soggiorno sono individuate una serie
di attività e interventi da finanziare con l’utilizzo degli introiti di tale imposta e che fra queste troviamo la
promozione turistica e commerciale, da attuarsi anche attraverso il sostegno alla realizzazione ed il
finanziamento diretti di eventi culturali e folkloristici;
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di sviluppare e rivitalizzare il centro
storico, ha previsto nel periodo da aprile a dicembre, la realizzazione di numerosi eventi e che il calendario
dei medesime è in fase di organizzazione e stampa, per cui a solo titolo esemplificativo ricordiamo:
-

Domenica 23 aprile “Il paese dei Balocchi” ;

-

Sabato 13 e domenica 14 maggio XI Edizione di Barberino in fiore;

-

Sabato 10 e domenica 11 giugno IX Edizione della Festa Medievale “Memoriae et Historiae de Semifonte”.;

- Mercoledì 5 luglio “La notte BIANCA”
-

Sabato 2 e domenica 3 settembre “STREET FOOD”

-

Sabato 21 e domenica 22 ottobre “BarberinoCIOC”;

-

Domenica 10 e domenica 17 “Il borgo di Babbo Natale”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a richiedere l’attivazione di fornitura straordinaria di Energia
elettrica in modo da coprire tutto il periodo di durata delle manifestazioni previste;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000 introdotto
dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
DATO ATTO che con Determinazione dell’Area Tecnica n° 2 del 09/01/2014 il Comune, in adesione alla
convenzione con Consorzio Energia Toscana S.C.R.L. (C.E.T.), ha attivato il servizio relativo all’acquisizione
dell’energia elettrica e gas a migliori condizioni;
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
U.O. PROMOZIONE ECONOMICA – SUAP

RICHIAMATA la nota del 30/11/2016 del Consorzio Energia Toscana avente ad oggetto:

Fornitura di energia elettrica per l’anno 2017. “Procedura aperta svolta con modalità telematica con ricorso
all’asta elettronica per la stipula di una convenzione, di cui all’art. 26 della Legge 488/2000, da parte di
Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2017 ai soggetti di
cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 ”, avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. –
Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 42 bis”
RILEVATO che con tale nota viene comunicato l’esito della gara svolta per cui per il Lotto 2: Altri usi in
Bassa tensione, comprendente i punti di prelievo di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2.2 del TIT codice
CIG 67989639C0 è risultata aggiudicataria EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale in Milano (MI) 20121,
Foro Buonaparte, 31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad impegnare la somma occorrente per gli allacci
temporanei da richiedere e per i consumi, stimabile in € 1.500,00, in relazione ai consumi sostenuti per gli
anni passati, e che per tale fornitura è stato ottenuto SMART CIG n° Z501E6309E;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 3, lettera D), 169 e 183;
VISTO altresì l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n.
213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di impegnare l’importo di € 1.500,00 oltre iva per un totale di € 1.830,00 a fronte della spesa di allacci temporanei
nonché quella stimata per la fornitura straordinaria di energia elettrica in favore di EDISON ENERGIA S.p.A.
con sede legale in Milano (MI) 20121, Foro Buonaparte, 31, C.F. 08526440154, e P.I. 08526440154, quale
fornitore di energia elettrica al C.E.T. codice smart CIG n° Z501E6309E, con imputazione al capitolo
3680.00 “spese iniziative promozione turistica”;
2. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti;
3. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000;

Barberino Val d’Elsa, lì _14/04/2017_________

p. Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Masoni Alberto

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000
Barberino Val d’Elsa, lì __14/04/2017________

i.p. n°

__505/17___

cap. 3680

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
D.ssa Barbara Bagni

€ 1.830,00
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