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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     445 

approvata il 15 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI 
SALVAGUARDIA ANNO 2019 - HERA COMM S.R.L -  IMPEGNO DI SPESA IMPORTO 
EURO 2.236,74 IVA INCLUSA.  
 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05247/064  esecutiva dal 14/11/2018, la 

Città di Torino ha aderito alla Convenzione SCR Piemonte S.p.a “Energia Elettrica 10  (GARA 

131/2018), CIG DERIVATO 76847643DE, stipulata tra SCR Piemonte spa e Nova Aeg S.p.a 

per l’ anno 2019. 

In data 20/02/2019 la società  HERA Comm S.r.l., con sede legale in via Molino Rosso, 

8, 40026 Imola (BO) C.F./P.I. 02221101203, comunicava di essere titolare del servizio di 

salvaguardia sul mercato dell’energia elettrica nel territorio del Piemonte per il periodo 

1.1.2019 – 31.12.2020, comunicando contestualmente  che il codice Pod IT001E02130081 di 

via Canaprili, a Nichelino (TO) era stato assegnato alla medesima, a far data dal 01/01/2019.  

In data 01/05/2019 il Comune di Torino ha provveduto ad effettuare il passaggio della 

fornitura da HERA Comm S.r.l. a Nova Aeg S.p.A. 

Per quanto sopra, occorre ora provvedere all’impegno di spesa a favore di HERA comm 

S.r.l.  per un importo complessivo  di Euro 2.236,74 IVA compresa, al fine di pagare la fornitura 

di energia elettrica erogata dalla suddetta società in regime di salvaguardia dal 01.01.2019 al 

31.03.2019 

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 precisa che la società in oggetto, quale aggiudicatrice del servizio di salvaguardia, non 

ha alcun dovere di comunicazione sui conti dedicati e sulle persone abilitate ad operarvi o di 

inserimento di CIG nella fatturazione in quanto il regime di salvaguardia non rientra 

nell’ambito di applicazione della L.136/2010. 
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         Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 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.    
   

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente 

si richiamano, l’impegno di spesa di Euro 2.236,74 Iva inclusa occorrenti per il 

pagamento dei consumi dell’energia elettrica erogata in regime di salvaguardia 

dal 01.01.2019 al 31.03.2019, a favore di HERA Comm S.r.l. – Sede legale in via 

Molino Rosso, 8  40026 Imola (BO) C.F./P.I. 02221101203; 

 

2) di imputare la suddetta spesa come segue: 

 
 
 
Importo 

Anno 
Bilancio Capitolo/articolo U

EB
 Mission

e 
Progra
mma Titolo Macro 

aggregato Piano Finanziario 

€ 2.236,74 2019 64150001001 64 10 05 1 03 U.1.03.02.05.004  
Cap: Servizio di Illuminazione Pubblica -  consumi di energia elettrica Descrizione Piano finanziario: Energia Elettrica       
Scadenza obbligazione: 31/12/2019 
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3) 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; 

 

 

4)  di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con deliberazione della G.C. del 16/10/2012 (mecc.2012 

5288/128), come modificato in ultimo con determina dirigenziale n.16 del 18/03/2014 

(mecc.2014 41053/066) 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; 

 

 5) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 

rispettate le disposizioni dell’art.3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

6) di dare atto che la scadenza dell’ obbligazione è prevista entro il 31/12/2019; 

 

7) di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Aperta”; 

 

8) di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione di ulteriori 

impegni di spesa. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 
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Torino, 15 novembre 2019                 

         Il Dirigente di Area                             
   Dott. Ernesto PIZZICHETTA  

 
M.F. Rondine 22443   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







