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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI E GLI STABILI 

COMUNALI PER L'ANNO 2012. 
 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Preso atto che al bilancio di previsione dell'esercizio 2011,è stata allegata una tabella contenente l'elenco 

delle spese in base a contratti, convenzioni o disposizioni di legge, a sensi dell'articolo 13, comma 2 punto 3 

del vigente Regolamento di Contabilità e che tali spese riguardano i pagamenti delle bollette per la fornitura 

di energia elettrica per impianti e stabili comunali, la fornitura di gas metano da riscaldamento per impianti e 

stabili comunali, le bollette telefoniche relative ad impianti e stabili comunali e le spese spostali per l'invio 

della corrispondenza; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione dell'impegno di spesa per il pagamento delle bollette per la 

fornitura di energia elettrica per gli impianti e gli stabili comunali per l'anno 2012, al fine di poter procedere 

al pagamento delle relative bollette ed evitare l’interruzione del servizio di somministrazione dell’energia 

elettrica; 

 

Visti i contratti in essere per la fornitura di energia elettrica per gli impianti e gli stabili comunali con le 

società E-ON ENERGIA S.P.A., ENEL ENERGIA S.P.A., ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL SOLE S.r.l.; 

 

Vista la tabella allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 2012 contenente l'elenco delle spese in base a 

contratti, convenzioni o disposizioni di legge, a sensi dell'articolo 13, comma 2 punto 3 del vigente 

Regolamento di Contabilità; 

 



Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 75.200,00, per il pagamento delle bollette relative alla 

fornitura di energia elettrica per gli impianti e gli stabili comunali per l'anno 2012, imputando la 

spesa ai capitoli di cui alla seguente tabella 

 
 

Codice bilancio Capitolo Oggetto della spesa Importo 

1.01.08.03 1043 - 2 Uffici e Palazzo Comunale    2.400,00 

1.04.02.03 1366 - 2 Scuole Elementari   1.500,00 

1.01.05.03 1166 - 2 Salone e Saletta Comunali   700,00 

1.06.02.03 1826 - 2 Campo Sportivo Comunale     3.000,00 

1.11.05.03 2134 - 2 Peso Pubblico Comunale     300,00 

1.10.05.03 1656 - 2 Cimitero Comunale      300,00 

1.12.06.03 2006 - 2 Contatore Mercato Ambulante    450,00 

1.01.05.03 1156 - 2 Pozzo Comunale     600,00 

1.08.02.02 1937 Impianti della pubblica illuminazione      40.000,00 

1.08.02.02 1938 - 1 Canone manutenzione impianti di pubblica illuminaz  . 16.500,00 

1.05.01.03 1477 - 2 Biblioteca Comunale    600,00 

1.05.02.03 1483 - 2 Impianti e sale del Castello    8.000,00 

1.09.02.03 1537 - 2 Sede A.T. Pro Loco Lagnasco    350,00 

1.09.03.03 1571 Sede Gruppo Com.le di Protezione Civile     500,00 

 

del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, che presentano la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


