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UFFICIO   RAGIONERIA 
 
 

Determinazione    n.  37    del     20.04.2010 
 
 
 

OGGETTO:Rimborso addizionale ENEL – Anno 2007 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n. 4 
 del 12.04.201009; 

 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 

 

RICHIAMATA la nota dell’ENEL DISTRIBUTORE SPAP – prot. 17031213 in data 17/2010- con la 
quale si evidenzia la posizione di credito della scrivente verso il Comune di Frassino quale 
conguaglio a credito risultante dai consumi per addizionale ENEL 2007, per un importo di €. 
873,05 e se ne chiede il rimborso; 
 
PRESO atto delle somme corrisposte per l’anno 2007 dalla ENEL SERVIZIO ELETTRONICO 
S.P.A. al Comune di Frassino; 
 
VISTA la documentazione agli atti e ritenuto il credito effettivo e congruo; 
 
RITENUTO di dover provvedere al rimborso; 
 
VISTO l’art.9 del D.L. n.78/2009, conv. L.102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 20 del 29.03.2010, che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo  
pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti; 
 
RICHIAMATA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 del 19/042010 con la quale sono state 
attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie  con la quale i Responsabili dei servizi 
sono stati autorizzati, per l’anno 2010, ad effettuare spese entro i limiti predeterminati per lavori, 
forniture e servizi in economia; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
 

DETERMINA 
 

1. Di confermare l’impegno assunto di cui in premessa attesa la disponibilità di cassa in 
relazione all’effettiva liquidità dell’Ente alla data attuale, come verificato con il competente 
servizio finanziario del Comune previe verifiche di legge in ordine ai pagamenti superiori ai 
10.000,00 euro – D.M. MEF 18/01/2008 n.40, e alle verifiche del DURC – D.M. 
Min.Lavoro 24/10/2007  e tenuto conto delle scdenze sia dei 30 giorni, di cui al D.Lgs. 



09/10/2002, n.23 – Direttiva CEE 2000/35/CE, sia di quelle contrattuali che commerciali 
d’uso; 

 
 

2. Di liquidare all’ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. la somma di Euro 873,05 , quale conguaglio 
a credito dell’ENEL per addizionale Enel – anno 2007- imputando la spesa complessiva 
all’intervento 1.01.04.07  capitolo 2159 del Bilancio 2010 gestione residui. 

 
 
 
                                                                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                        F.TO    Bernardino MATTEODO 

 

 

 

VISTO si attesta, ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, che il presente 

atto ha la regolare copertura finanziaria relativamente  all’impegno di spesa. 

 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        F.TO    Bernardino MATTEODO 

 

 

 

RELATA               DI              PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente determinazione viene pubblicata al Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
Frassino, lì 21.04.2010………………………….. 
                                                                                         IL   MESSO   COMUNALE 
                                                                                         F.TO TARICCO FRANCESCA   
 
 


