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Comune di Crotone 
 

Settore 3 - Lavori pubblici -  Patrimonio 

 

Copia  

Determinazione dirigenziale 

 

 
 

 

Del 03-10-2013 N. 2361 

 

 

Responsabile del procedimento: MANCINI FRANCESCO 

 

 

Oggetto:  Liquidazione bollette gas metano all’Eni spa Gas & Power per consumo gas 

metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale.  

 

Il Dirigente 

PREMESSO: 

-  che con apposita convenzione è stata affidata alla Società Eni spa Divisione Gas & 

Power la fornitura di gas metano per gli edifici pubblici di pertinenza; 

-    Che la stessa Società ha fatto pervenire fatture inerenti il consumo di gas metano; 

-   Che si rende pertanto necessario provvedere alla relativa liquidazione; 

- Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Trasparen-

za, valutazione e merito/Amministrazione aperta” del sito istituzionale, in attua-

zione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33 del 14.03.2013 (ex art. 18 del D.L. 

83/2012); 

-  Accertare ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera A n° 1 del D.L. 01/07/2009, n° 78 con-

vertito in legge 03/08/2009 n° 102 che il programma dei conseguenti pagamenti del-

la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole 

di Finanza Pubblica; 

 

      VISTO: 

- L’art. 107  DLgs del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le funzioni dei responsa-

bili dei settori; 

- L’art. 183, comma 9, DLgs del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- L’art. 151 DLgs del 18 agosto 2000 n. 267, che disciplina l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- L’art. 34 DLgs del 30 giugno 2003 n. 196 che disciplina il Trattamenti dei dati con 

strumenti elettronici; 

- L’allegato B DLgs del 30 giugno 2003 n. 196 che disciplina le misure minime da 

adottare per l’adeguamento alle disposizioni dello stesso decreto; 
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- L’art. 3 del Regolamento per la gestione e pubblicazione dei dati sul sito istituzio-

nale; 

- Lo Statuto comunale 

D E T E R M I N A 

 

            La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1. Provvedere alla liquidazione e all’emissione del mandato di pagamento in favore 

dell’Eni spa Gas & Power per l’importo complessivo di € 170.607,70 inerente il 

consumo di gas metano per gli impianti di riscaldamento scuole ed edifici pubbli-

ci di pertinenza  di cui al seguente prospetto: 

       

 fattura n° del importo 

62015053 29/07/2013 € 170.607,70 

 

       e  giusto elenco riepilogativo depositato agli atti d’ufficio; 

2.  Dare atto che l’occorrente spesa è stata già impegnata sui sottoelencati Capitoli: 

 

€ 50.000,00 Capitolo 1260 Impegno n° 2013/43 

€   6.600,00 Capitolo 3010 Impegno n° 2013/44 

€ 23.700,00 Capitolo 3490 Impegno n° 2013/45 

€   1.700,00 Capitolo 3900 Impegno n° 2013/46 

€   6.000,00 Capitolo 4800 Impegno n° 2013/47 

€ 30,000,00 Capitolo 5180 Impegno n° 2013/48 

€ 26.607,70 Capitolo 5660 Impegno n° 2013/49 

€ 18.000,00 Capitolo 7000 Impegno n° 2013/50 

€   3.800,00 Capitolo 7240 Impegno n° 2013/51 

€   2.610,00 Capitolo 7330 Impegno n° 2013/52 

€   1.590,00 Capitolo 11010 Impegno n° 2013/53 

 

La presente determinazione, il cui riepilogo sarà pubblicato all’albo pretorio, è esecutiva 

dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

Il file della presente determinazione è trasmesso all’ufficio competente per la 

pubblicazione sul sito. 

Il file della presente determinazione è trasmessa all’URP per opportuna conoscenza. 

 

Crotone lì, 02-10-2013. 

 

P. Il dirigente 

Il Responsabile P.O. 

                                                                    - F.to Arch. RUSSO ALESSANDRO ANTONIO - 
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Visto di copertura finanziaria / regolarità contabile 

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta: 

���� ai sensi dell’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs n. 

267/2000), la copertura finanziaria con il seguente impegno di spesa:   

Impegno n° 2013/43 

Impegno n° 2013/44 

Impegno n° 2013/45 

Impegno n° 2013/46 

Impegno n° 2013/47 

Impegno n° 2013/48 

Impegno n° 2013/49 

Impegno n° 2013/50 

Impegno n° 2013/51 

Impegno n° 2013/52 

Impegno n° 2013/53 

  . 

 

���� ai sensi dell’art. 184 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (DLgs 

n.267/2000), la regolarità contabile. 

 

Crotone lì, 03-10-2013 

Il dirigente del settore finanziario 

                                                                            - F.to Dott. GIUSEPPE VINCENZO VILONE - 
 

 

 

Relata di pubblicazione 

 Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio 

di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 3 ottobre 

2013. 

 

Il dipendente incaricato 

–F.to  - 
                                    

 

Proposta n. DETER - 2505 - 2013 del 02-10-2013 


