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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     599 

approvata il 30 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI 
TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 8 (GARA 98-2016)- CIG 
678603091A CIG DER. 6879783089 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 _ NOVA A.E.G. 
S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 209.627,48 IVA 
INCLUSA.  
 

Con determinazioni dirigenziali del 29.11.2016 mecc. n. 2016 05630/008 esecutiva dal 
30.12.2016, del 20.01.2017 mecc. n. 2017 00179/008 esecutiva dal 27.01.2017e del 12.04.2017 
mecc. n. 2017 01382/008 esecutiva dal 28.04.2017, è stato disposto l’impegno di spesa dei 
fondi a copertura della spesa per i consumi di energia elettrica dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
prodotta dalla Società NOVA A.E.G. SpA, con sede in via Nelson Mandela, 4- 13100 
VERCELLI (VC) – C.F. e P.IVA 02616630022. 

L’impegno di spesa viene seguito in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 
95/2012, così come recepito dalla legge di conversione n. 135/2012 (e sue modificazioni e 
integrazioni), il Comune di Torino deve procedere all’approvvigionamento di energia elettrica 
attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da 
Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, nello specifico, con la società S.C.R. Piemonte s.p.a. 

Nell’ambito delle convenzioni disponibili alla data odierna, risulta attiva la 
Convenzione aggiudicata da S.C.R. Piemonte s.p.a. “Energia Elettrica 8 (gara 98-2016) - CIG 
6879783089”  e sottoscritta con la Società NOVA A.E.G. SpA, con sede in via Nelson 
Mandela, 4- 13100 VERCELLI (VC) – C.F. e P.IVA 02616630022. 

Verificata la situazione attuale dei pagamenti, preso atto che i fondi a suo tempo 
impegnati con la suddetta determinazione dirigenziale, non sono sufficienti alla copertura della 
spesa prevista, considerato l’andamento dei consumi per l’anno 2017, emerge la necessità di 
provvedere ad un ulteriore impegno di Euro 209.627,48 Iva inclusa. 

Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento 
reperito con il presente provvedimento. 

Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto 
corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di 
frazionamento. 
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Visto l’art. 163 del D.L.vo 267/2000  occorre ora provvedere all’impegno della suddetta 
spesa, che ai sensi del comma 5, non è frazionabile in dodicesimi in quanto non è quantificabile 
il consumo reale. 

Trattasi inoltre di spesa indispensabile al funzionamento degli immobili comunali e 
pertanto, allo svolgimento istituzionale dell’ente, rientrando quindi tra quelle previste nel 
disposto dell’art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000. 

 Si rende noto che è stata acquisita la dichiarazione prevista ai sensi dell’art.1 comma 9 
lett e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante 
l’esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole all’ulteriore seguito della pratica di 
impegno. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “ Amministrazione Aperta”. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
126/2014 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio    
 

DETERMINA 
 

   di approvare per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
l’ulteriore impegno di spesa di Euro 209.627,48 Iva inclusa occorrenti per il pagamento dei 
consumi di energia elettrica a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, degli 
uffici, scuole e servizi municipali a favore di NOVA AEG S.p.A. con sede in Via Nelson 
Mandela n. 4, 13100 Vercelli(VC) P.IVA 02616630022 codice creditore 193284X, con 
imputazione della spesa agli interventi del bilancio 2017, secondo la tabella sotto riportata: 
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IMPORTO Anno 
Bilancio Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macroaggregato 

200,00 2017 24.070 1 2001 008 31/12/2017 01 11 1 03 

Descrizione Capitolo Articolo   TEMPI - ORARI DELLA CITTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario N. Descrizione Conto 
Finanziario     

            

U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA                 

IMPORTO Anno 
Bilancio Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macroaggregato 

129.427,48 2017 14.200 0 2001 008 31/12/2017 01 05 1 03 

Descrizione Capitolo Articolo   PATRIMONIO IMMOBILIARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario N. Descrizione Conto 
Finanziario     

            

U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA                 

IMPORTO Anno 
Bilancio Capitolo Articolo coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macroaggregato 

80.000,00 2017 48.600 1 2001 008 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione Capitolo Articolo   BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario N. Descrizione Conto 
Finanziario     

            

U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA                 
TOTALE                      

209.627,48                     

  
 
 Di dare atto della indispensabilità ed indifferibilità delle prestazioni oggetto del presente 

provvedimento, dalla cui mancata attivazione potrebbe derivare un danno reale e grave 
all'Amministrazione Comunale; 
 

 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) 
come da dichiarazione allegata (All.1); 

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   
La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell’art. 3 della l. 136/2010 e     

          s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Si dà atto che la spesa impegnata sul 2017 è esigibile entro il 31.12.2017 
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Torino, 30 novembre 2017         
 
                                                                                           LA DIRIGENTE ad Interim 
                                                                        Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
                                                                                                Dott.ssa Agata Grasso    
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 DIRETTORE FINANZIARIO   

         Dott. Paolo Lubbia    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







