Determinazione Dirigenziale
N. 2046 del 07/10/2021
Classifica: 005.11.03

Anno 2021

(Proposta n° 12241/2021)

Oggetto

CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.
IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore

DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO
PROVVEDITORATO

Ufficio Responsabile

Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato

Riferimento PEG

51

Centro di Costo

00

Resp. del Proc.

OTELLO CINI

Dirigente/Titolare P.O. OTELLO CINI
GRAANT00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

CAPITOLO

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

ARTICOLO

20030

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

0

5.029,84

ARTICOLO

IMPORTO

IL DIRIGENTE
Ricordato che nell’anno 2020 la Città Metropolitana di Firenze aveva in essere con A2A Energia Spa un
contratto per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione con CIG 8143161D07;
Vista la fattura n. 821000314321 del 01/10/2021 di Euro 5.029,84 iva inclusa pervenuta da A2A
Energia Spa, relativa a ricalcoli e conguagli sui consumi anno 2020 per un’utenza in bassa tensione;
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Dato atto che:
·

i pagamenti inerenti i servizi in oggetto sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti e che sono
state acquisite le prescritte dichiarazioni dei fornitori ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136;

·

i pagamenti delle forniture in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità
contributiva del fornitore;

·

l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;

·

ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno;

·

gli importi di cui al presente provvedimento sono esigibili nell’esercizio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visto l’atto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 28.01.2021 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 10/08/2021, con cui è stata conferita al Dott.
Otello Cini la funzione dirigenziale relativa all’ufficio Provveditorato;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la
propria competenza in merito;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte nella premessa, che forma parte integrante del dispositivo e ne
costituisce motivazione:
1.

di impegnare a favore di A2A Energia la somma di Euro 5.029,84 sul cap. 20030 – CIG
8143161D07;

2.

di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Otello Cini;

3.

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nonché alla Segreteria Generale per la
raccolta e la pubblicazione.
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Firenze, 07/10/2021
IL DIRIGENTE
CINI OTELLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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