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DETERMINAZIONE N.  295    DEL   29/08/2012  

____________________ 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture conguaglio ENEL Energia SpA 

periodo 2010 - 2011- 2012.  

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

RICHIAMATA  la determinazione del Direttore Generale n° 31 del 17/05/2012 con la quale  è 
stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di Direttore del 
Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato; 

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n° 16/23 del 2012; 

PREMESSO che ENEL Energia SpA è stato il fornitore di energia elettrica  per l’Agenzia sino 
al 31/12/2011 e successivamente con Determinazione del Commissario 
Straordinario n. 99 del 14/09/2011 l’Arpas ha aderito alla convenzione Consip 
“Energia Elettrica 8” con il fornitore ACEA Energia SpA,  per la fornitura di 
energia elettrica a decorrere dal 01/01/2012; 

che talune utenze nei primi mesi dell’anno 2012 non sono state acquisite da 
Acea Energia SpA e che pertanto sono state fatturate ancora da Enel Energia 
SpA; 

PRESO ATTO che la Società Enel Energia ha provveduto ad effettuare dei ricalcoli e rettifiche 
attinente il fatturato di numerose utenze per il periodo 2010 e 2011 con 
conseguente emissione di fatture di addebito e note di credito a conguaglio dei 
consumi precedentemente fatturati, trasmettendole unitamente alle fatture di 
consumi per le utenze non ancora trasferite ad Acea Energia SpA;  
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CONSIDERATO che dall’allegato prospetto riepilogativo delle fatture, ove risultano contabilizzate 
le fatture e le note di credito ricevute, risulta un credito a favore di Enel Energia 
SpA pari a 2.990,37 IVA inclusa; 

ACCERTATA la necessità di assumere l’impegno di spesa della parte passiva del Bilancio in 
corso per poter procedere alla liquidazione delle relative fatture; 

DETERMINA 

1. Di impegnare a favore di Enel Energia SpA, per i motivi descritti in premessa,  la somma 
complessiva pari a euro 2.990,37 IVA inclusa sul Capitolo SC02.1105 (Energia Elettrica 
UFFICI); 

2. Di liquidare a favore di Enel Energia SpA la somma complessiva pari a euro 2.990,37 IVA 
inclusa,  relativa alle fatture di cui al tabulato allegato , emesse a titolo di ricalcolo e 
conguaglio dei consumi precedentemente fatturati; 

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo 
pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 
LPerra 
 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

n°  295 del 29/08/2012  hanno copertura finanziaria  nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


