
Comune di Cassano all’Ionio  
(Provincia di Cosenza)  

ORIGINALE                                                                                           CIG: Z2E1EB5702 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI  MANUTENTIVI 

N.       436           DEL   07.06.2017 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pennini Salvatore 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI CONSUMI ENERGIA 

ELETTRICA FATTURATI    PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016, E CONTROLLO FATTURE DA 

RICONOSCERE  COME  DEBITI  FUORI  BILANCIO. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di giugno, nella Casa Comunale di 

Cassano All’Ionio, il sottoscritto Geom. Salvatore Pennini Responsabile del Settore 

Servizi Manutentivi; 

 

Premesso che: 

- l’Ente si trova in regime di salvaguardia nei confronti della società Enel; 

- l’Amministrazione Comunale nell’ambito di una programmazione per la 

fornitura di energia, intende uscire dal regime di salvaguardia; 

- è necessario riordinare le fatture di energia elettrica emesse e dei relativi 

consumi fatturati; 

- è necessario effettuare analisi comparativi degli importi fatturati; 

- per la redazione delle verifiche dei consumi e delle fatture energia elettrica, si 

rende necessario affidare l’incarico ad un tecnico qualificato; 

Ritenuto: 

- dover procedere al riordino delle fatture energia elettrica, alla verifica dei 

consumi fatturati, al controllo delle fatture da riconoscere come debiti fuori 

bilancio;  

- dover affidare l’incarico all’Ing. Nicola Nicoletti con  Studio professionale in 

Castrovillari in via Padre Francesco Russo, snc. P.IVA 01987050786 e C.F.: 

NCLNCL67C13B774U  con un compenso pari a  € 7.612,80 iva inclusa 22% e 

cassa previdenziale come per legge 4%;   

- dover impegnare la spesa complessiva di € 7.612,80 sull’esercizio finanziario 

corrente, capitolo 1014 impegno n. 1155;  

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico amministrativa, di 

cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.  n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio 

tecnico; 

DARE ATTO: 

-che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata data attuazione alle 

disposizioni contenute nel D.L. 14 marzo 2013, n. 33 e con particolare riferimento 

agli artt.26 e 27, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente; 

-che la scadenza delle suddette obbligazioni avverrà entro il 31.12.2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 ; 

DETERMINA 



- Di affidare l’incarico professionale per il riordino delle fatture energia elettrica, 

alla verifica dei consumi fatturati, al controllo delle fatture da riconoscere 

come debiti fuori bilancio allo Studio dell’Ing. Nicola Nicoletti con  Studio 

professionale in Castrovillari in via Padre Francesco Russo, snc,, P.IVA 

01987050786 e C.F.: NCLNCL67C13B774U  con un compenso pari a  € 7.612,80 

iva inclusa 22% e cassa previdenziale come per legge 4%;   

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico amministrativa, 

di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio tecnico; 

DARE ATTO: 

-che ai fini dell’efficacia del presente provvedimento è stata data attuazione 

alle disposizioni contenute nel D.L. 14 marzo 2013, n. 33 e con particolare 

riferimento agli artt.26 e 27, mediante pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente; 

-che la scadenza delle suddette obbligazioni avverrà entro il 31.12.2017; 

Di impegnare la spesa di € 7.612,80 sull’esercizio finanziario corrente 2017 , 

capitolo 1014  impegno n.  1155;  

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per 

l’adozione degli atti di propria competenza:  

 al RUP Geom. Salvatore Pennini; 

 allo Studio Tecnico Ing. Nicola Nicoletti con  sede in Castrovillari in via Padre 

Francesco Russo, snc.;  

 all’ufficio di Ragioneria. 

     Il Responsabile del  Settore  

   f.to ( Geom. Salvatore Pennini ) 

 

 

 

 

 
 

                Servizio Finanziario 

Si attesta la copertura finanziaria  

dell’impegno di spesa di  € 7.612,80 

sul cap. 1014  Bil. 2017  imp. n. 1155 

                           
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        f.to(Dott. Salvatore Celiberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO (CS) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data 07.06.2017 prot. n. 14702 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Cassano All’Ionio, 07.06.2017 

 

                                                                                 L’Addetto alle Pubblicazioni 

                                                            

F.to Giovanni W. MUSACCHIO 

  

La presente determinazione è copia conforme all’originale e si rilascia in carta semplice 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

       Il Dipendente incaricato 

         (Giovanni Musacchio) 


