C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Economato

DETERMINAZIONE N

1012 del 17/08/2022

Oggetto:
IMPEGNI DI SPESA FINANZIATA CON D.L.17/2022 E D.L.50/2022 ART.40 COMMA
3CONVERTITO
IN
L.91
DEL
15/7/2022
PER:
ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE ANNO 2022—-LOTTO 2 CIG MADRE 880244141B
CIG
DERIVATO
89748887DE
GAS NATURALE ANNO TERMICO OTTOBRE 2021-SETTEMBRE 2022 CIG MADRE
8766565E48
CIG
DERIVATO
8895274452
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LA DIRIGENTE

VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici
servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informativi”;
Richiamate:
•

la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022-2024;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 avente ad oggetto”
Approvazione piano esecutivo di gestione 2022- obiettivi”

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi
Responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici - Servizio Economato è
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affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla
Giunta Comunale, la gestione utenze comunali ivi quelle per l’energia elettrica e del gas da
riscaldamento;
RICHIAMATA la determinazione 1327 del 11/11/2021 con la quale si procedeva all’adesione per
l’anno 2022, di cui alla procedura aperta svolta dalla CET Società Consortile Energia Toscana
s.c.a.r.l, con Regione Toscana quale-Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 del suddetto
articolo 42 bis con:
• NOVA AEG S.p.A con sede legale in Vercelli (VC) 13100 Via Nelson Mandela 4, C.F.
e P.IVA 02616630022 per la media tensione relativo al lotto 1
• NOVA AEG S.p.A con sede legale in Vercelli (VC) 13100 Via Nelson Mandela 4, C.F.
e P.IVA 02616630022 per la bassa tensione relativo al lotto 2
CONSIDERATO che con la medesima determinazione venivano assunti i relativi impegni di spesa
per la fornitura di media tensione e bassa tensione per l’anno 2022;
RICHIAMATA la determinazione 958 del 09/09/2021 con la quale si procedeva all’adesione alla
procedura aperta svolta dalla CET_Regione Toscana per la fonitura di gas naturale ottobre 2021settembre 2022 CIG madre 8766565E48 CIG derivato 8895274452 per il Lotto 1: Toscana Centro
punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli Ambiti Territoriali di “Firenze 2 Provincia”
con, la Ditta EDISON Energia S.p.A) CF/P.IVA 08526440154
DATO ATTO che gli impegni sui diversi capitoli di competenza erano stati assunti sulla base dei
consumi storici degli anni precedenti e che sarebbero stati variati contestualmente al provvedimento
di variazione dei relativi stanziamenti di bilancio in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo
fabbisogno ai sensi del dell'art. 183 comma 2 lettera c del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
RILEVATO che l’attuale situazione dello scenario pandemico e la situazione internazionale
geopolitica ha determinato un notevole rialzo dei prezzi energetici, comportando una insufficiente
copertura finanziaria sia su alcuni capitoli di energia elettrica per l’anno solare 2022 per quanto
riguarda l’energia elettrica che di gas da riscaldamento sull’anno termico ott.202-sett 2022;
VISTO:
•

•

il D.L.17/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali” art. 27 C.2 “Contributi straordinari agli enti locali” convertito
in L 27/04/2022 n.34
il D.L.50/2022 art.40 comma 3 convertito in L.n.91 del 15/07/2022

che hanno assegnato al Comune di Empoli la somma di €.180.000,00 per rimpinguare i vari
capitoli di spese per energia elettrica che gas per gli immobili comunali;
VISTA la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 approvata con delibera di Consiglio
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Comunale n. 70 del 27/07/2022 con la quale sono stati rimpinguati i vari capitoli di utenze per il
pagamento dell’energia elettrica e gas degli immobili comunali ;
RITENUTO pertanto necessario ad impegnare la somma destinata a tele scopo do €.180.000,00
sugli stanziamenti di bilancio 2022 finanziando la spesa corrente con il contributo assegnato con il
D.L.17/2022 e D.L.50/2022 per poter provvedere al pagamento delle fatture fino alla conclusione
dell’anno 2022

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di impegnare ulteriori somme sugli stanziamenti di bilancio 2022 finanziati con il decreto
D.L.17/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” art. 27 C.2
“Contributi straordinari agli enti locali”, e il D.L. 50/2022 art.40 comma 3 convertito in L.n.91 del
15/07/2022,(Decreto Aiuti), per poter provvedere al pagamento delle fatture di energia elettrica e
gas-metano degli immobili c.li nel modo seguente:
con la società NOVA AEG S.p.A con sede legale in Vercelli (VC) 13100 Via Nelson
Mandela 4, C.F. e P.IVA 02616630022 per la bassa tensione relativo al lotto 1 e 2 per la fornitura
di energia elettrica
con la Società EDISON Energia S.p.A con sede in Foro Buonaparte,31 cap 20121 Milano (MI)
CF/P.IVA 08526440154 per il lotto 1, Toscana Centro per la fornitura di gas metano
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 180.000,00
comprensiva dell’IVA al 22% e del 5% secondo la normativa di legge vigente, ed è riferita al
periodo decorrente dai consumi di giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;
3. di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 180.000,00 sul
bilancio di previsione 2022-2023, imputandola sulla base dell’esigibilità sopra indicata agli esercizi
e capitoli indicati nella tabella in calce ;
4. di dare atto che le forniture in oggetto sono soggette alla tracciabilità dei pagamenti
ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136., nel modo seguente:
- CIG madre attribuito dalla Centrale di Committenza per la Bassa Tensione n. 880244141B e
derivato 89748887DE;
- CIG madre attribuito dalla Centrale di Committenza per il gas n. 8766565E48 CIG e derivato
8895274452
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
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anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

2425

04011.03.0476006

2022

U.1.03.02.05.006

U 2021

2427

04021.03.0507005

2022

U 2021

2430

04071.03.0579004

U 2021

2429

U 2021

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

UTENZE GAS SCUOLE
MATERNE - ISTRUZIONE
PRE SCOLASTICA

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

17.400,00

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS SCUOLE
ELEMENTARI -ISTRUZIONE
PRIMARIA

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

20.175,00

2022

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS MENSA
SCOLASTICA

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

5.000,00

04021.03.0519005

2022

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS SCUOLE
MEDIE

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

20.000,00

2431

05021.03.0623008

2022

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS BIBLIOTECA
COMUNALE

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

29.625,00

U 2021

2432

05021.03.0629006

2022

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS ARCHIVIO
STORICO

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

3.400,00

U 2021

2436

12011.03.0977007

2022

U.1.03.02.05.006

UTENZE GAS ASILI NIDO

EDISON
ENERGIA SPA

88952744
52

14.400,00

U 2021

3043

01111.03.0288003

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

10.000,00

U 2021

3045

04021.03.0507003

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE
ELEMENTARI- ISTRUZIONE
PRIMARIA

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

10.000,00

U 2021

3064

10051.03.0794007

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA PER
CIRCOLAZIONE E
SEGNALETICA

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

10.000,00

U 2021

3066

12011.03.0977003

2022

U.1.03.02.05.004

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

5.000,00

U 2021

3048

04021.03.0519003

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE MEDIE

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

10.000,00

U 2021

3050

05021.03.0623006

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA BIBLIOTECA
COMUNALE

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

15.000,00

U 2021

3044

04011.03.0476004

2022

U.1.03.02.05.004

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA SCUOLE
MATERNE ISTRUZIONE
PRE SCOLASTICA

NOVA AEG
SPA

89748887
DE

10.000,00

UTENZE ENERGIA
ELETTRICA ASILI NIDO

Empoli, 17/08/2022
Il Dirigente del Settore
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SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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