
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:17 - Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 111 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 876 R.G.                                                             DATA 23/11/2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI POTENZA DA 3 a 6 KW/h CONTATORE N. POD
IT001E74001296 -  INSTALLATO IN VIA PACELLI N. 3 E DESTINATO
ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE 7 DI CUI ALLA
PRATICA ENEL ENERGIA  N. 2-S2DS4J5 - PROTOCOLLO 35004 DEL
9/11/2017.IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUI FONDI DEL PIANO
SOCIALE DI ZONA DELLA SOMMA NECESSARIA DA TRASFERIRE AL
SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - UFFICIO GESTIONE E
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI
MANDURIA PER GLI ADEMPIMENTI.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
- il Comune di Manduria è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica per i diversi uffici, le scuole di  

ogni ordine e grado e gli altri servizi di competenza comunale e P.I.;
- tra i vari uffici, la fornitura di energia elettrica è garantita anche all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7  

sito  in  via  Pacelli  n.  3,  Codice  Cliente  n.  641457508  a  cui  è  associato  il  contatore  con  N.  POD 
IT001E74001296;

Considerato che:
- presso l’Ufficio di Piano a partire dal 2016 vi è stato un incremento graduale di personale per il quale si è  

provveduto anche alla  predisposizione di  idonee postazioni  lavorative dotate di  personal computer ed 
accessori per consentire lo svolgimento delle attività connesse il servizio;

- il  citato incremento di  personale ha determinato un maggior consumo di energia elettrica a valere,  in  
particolare, sui costi di KW/h in fascia di eccedenza rispetto alla potenza effettiva installata di 3.0 KW/h;

- tale ultima circostanza ha determinato ripetutamente interruzioni della fornitura causate dall’automatico 
distacco di energia elettrica al verificarsi del superamento del limite di eccedenza consentito dalla potenza 
installata di 3.0 KW/h; 

Atteso che:
- siffatto elemento di criticità ha determinato, da parte dell’Ufficio di Piano, una richiesta,  al gestore del  

servizio  di  fornitura,  Enel  Energia,  finalizzata  ad  ottenere  un  incremento  di  potenza,  sul  contatore 
identificato dal N. POD: IT001E74001296, da 3.0 KW/h a 6.0 KW/h, lasciando invariato il voltaggio a 220 V;

- in riscontro, il Gestore, in data 27/10/2017, definiva la pratica n. 2-S2S4J5, acquisita al protocollo dell’Ente 
con il n. 35004 del 09/11/2017 in  ALLEGATO A, con la quale comunicava che la richiesta poteva essere 
soddisfatta  successivamente  alla  sottoscrizione  del  relativo  preventivo  di  spesa  ed  elencava,  
contestualmente, i costi necessari di cui al preventivo stesso, per un importo di €. 279,06, oltre IVA al 22%,  
che sarebbero stati contabilizzati nelle fatture successive;

Dato atto che:
- con protocollo interno n. 3572 del 09/11/2017 l’Ufficio di Piano richiedeva all’Ufficio Tecnico del Comune di 

Manduria  una  rendicontazione  sui  consumi  di  energia  elettrica  connessa  al  citato  contatore  n.   POD 
IT001E74001296, finalizzata ad accertare sia le criticità lamentate e, anche attraverso un sopralluogo con 
successiva relazione tecnica, sia i maggiori risparmi dovuti all’incremento di potenza richiesto;

- l’Ufficio Tecnico del Comune di Manduria, in data 10/11/2017 riscontrava la richiesta di cui sopra, verificava  
l’interruzione  di  fornitura  elettrica  per  superato  limite  di  potenza,  relazionava  in  merito,  con 
documentazione  agli  atti  del  proprio  ufficio,  accertava  che,  il  richiesto  incremento  di  potenza, 
evidentemente, avrebbe di fatto:

a) evitato  l’interruzione  del  pubblico  servizio  cui  il  personale  dell’Ufficio  di  Piano  è  chiamato  a  
svolgere;

b) determinato  un  maggior  risparmio  dei  costi  sostenuti  dal  Comune  di  Manduria,  in  quanto 
l’aumento di potenza avrebbe evitato l’applicazione del maggior costo del KW/h di consumo, che 
sarebbe stato fatturato al costo standard, entro i limiti di potenza, e non più al costo maggiorato  
dovuto al consumo in fascia di eccedenza di potenza, come determinatosi in precedenza;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del Piano Sociale di Zona,  
senza gravare sulle casse del Comune, per consentire al competente Ufficio Tecnico del Comune di Manduria la 
sottoscrizione del  Preventivo di  spesa,  identificato  con  numero di  pratica 2-S2DS4J5,  acquisito  al  protocollo 
dell’Ente con il n. 35004/2017 (ALLEGATO A), attinente l’incremento di potenza del contatore identificato dal n. 
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POD IT001E74001296 ed installato in via Pacelli n. 3 a servizio dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7, codice 
cliente n. 641457508;  

Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011);

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, 

di approvare  il preventivo di spesa di cui alla  pratica ENEL Energia n. 2-S2DS4J5 del 27.10.2017, acquisito al 
protocollo dell’Ente con n. 35004/2017 di cui all’ALLEGATO A;
di quantificare  i costi necessari per procedere all’incremento di potenza del contatore n. POD IT001E74001296 
installato in via Pacelli n. 3 a servizio dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 7, codice cliente n. 641457508 in €.  
279,06 oltre ad iva 22% per un totale complessivo di €. 340,45;
di dare atto che l’importo di cui sopra è definito una tantum e verrà contabilizzato dal gestore ENEL Energia nella 
successiva fatturazione in favore del Comune di Manduria;
di dare atto che il presente provvedimento non costituisce novazione contrattuale per i rapporti contrattuali di 
fornitura tenuti dal Comune di Manduria con i fornitori di energia elettrica; 
di impegnare sul Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di € 340,45 (di  
cui €. 279,06 per competenza ed € 61,39 per iva al 22%), sul  Capitolo 1399 codice  impegno n. 790/sub 8, per 
trasferirli  al  Servizio  Gestione  del  Patrimonio-Ufficio  gestione  e  manutenzione  beni  immobili  patrimoniali  del  
Comune di Manduria che dovrà provvedere, quale centro di spesa responsabile al relativo pagamento in favore  del  
fornitore dell'energia elettrica, nella fattispecie ditta ENEL ENERGIA SPA  come di seguito indicato: 
Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione INCREMENTO DI POTENZA CONTATORE POD N. 

IT001E74001296
Intervento
Codice PdC CIG CUP
Creditore ENEL ENERGIA SPA – CF 06655971007

Causale INCREMENTO DI POTENZA CONTATORE POD IT001E74001296 DI CUI ALLA PRATICA N. 
2-S2S4J5 ENEL ENERGIA

Modalità finan. SCHEDA N. 40 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Imp./Pren. n. 790/8 Importo netto 279,06 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12mi
NO

IVA in regime di Split Payment 61,39 340,45
di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per  
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario protocollo n. 29408 del 22.09.2017, con il quale è stata attribuita al  
medesimo la direzione del servizio;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott. Raffaele Salamino, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi esposto.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, 
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per  
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 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 Dirigente responsabile del servizio;

di  dare  atto, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli  interni, che il  presente provvedimento  comporta  
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto  
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte  
integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;

di comunicare,  ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al 
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.

  C.L.  N°  1012 del 22/11/2017- Pag 4 di 5



La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

790/SUB.8 22/11/17 340,45 1399 2017

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi

…..........................................................................
Data 23/11/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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