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IL DIRIGENTE  SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 24/5/2007 con la quale si approvava lo 
schema di convenzione tra Comune di Poggibonsi e ANCI Toscana per usufruire dei servizi del 
Consorzio Energia Toscana CET per la gestione della fornitura di energia elettrica.
Richiamato quanto stipulato in proposito con convenzione del 18/6/2007 con ANCI Toscana.
Preso atto che si prevede in detto accordo un corrispettivo annuo all’ANCI Toscana per la gestione 
del servizio stabilito in modo proporzionale ai volumi energetici consumati presso le utenze nella 
misura di 0,80 €/MWh;
Considerata  la  comunicazione  del  5/3/2015 del  Segretario  Generale  dell’ANCI Toscana che  ha 
deciso di rivedere detto contributo nella misura ridotta di € 0,40 Kw/MWh e di provvedere alla 
relativa fatturazione direttamente da parte del Consorzio Energia Toscana, invitando a prenderne 
atto nella convenzione.
Dato  atto  quindi  che  quanto  indicato  nella  sopra  descritta  convenzione  viene  modificato 
unilateralmente  da  Anci  Toscana  ed  accettato  da  questa  Amministrazione  comunale  in  quanto 
produce una riduzione del corrispettivo annuo di gestione del servizio pari a circa il 50%.
Dato atto inoltre che il corrispettivo di spettanza dell’ANCI Toscana sarà fatturato dal Consorzio 
Toscana Energia CET.
Rilevato che si stima per l’anno 2020, in base ai consumi storici, un corrispettivo di circa € 1.750,00 
oltre oneri fiscale.
Ritento pertanto di procedere ad impegnare la somma di € 2.135,00 quale corrispettivo stimato per 
l’anno 2020 per la gestione del servizio convenzionato con ANCI Toscana, dando atto che tale 
somma sarà liquidata alla Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.) , con sede in Firenze;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice C.I.G.: ZC52BCB2DF.
Dato atto della regolarità contributiva DURC.
Visti
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni;
-  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2 del  D.lgs 
118/2011);
- il regolamento comunale di contabilità;
Considerato  che  con provvedimento  del  Sindaco  n.  62  del  25/07/2019  sono  state  assegnate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente.

DETERMINA

1) di  impegnare, in favore della Società  Consortile Energia Toscana (C.E.T. S.c.r.l.), con sede in 
Piazza Indipendenza 16, Firenze (p.IVA/CF 053446720486), per le ragioni espresse in premessa, la 
somma di  € 2.135,00 quale corrispettivo stimato anno 2020 per la gestione del servizio di cui in 
premessa per conto ANCI Toscana;

2) di dare atto che la spesa di € 2.135,00 (oneri fiscali compresi), nel rispetto delle modalità previste 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23  giugno  2011,  n.  118   e  successive  modificazioni,  in  considerazione  dell’esigibilità  della 
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medesima,  trova copertura nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato qui di seguito: 

nel Bilancio 2020, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente; 

3) di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice C.I.G.: ZC52BCB2DF; 

4) di dare atto della regolarità contributiva DURC;

5) di dare atto altresì che responsabile del presente procedimento è il dott. Neri Marco, responsabile 
del Servizio Ambiente;

6)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa contabile  di  cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

7) di dare atto:
 che ,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147 bis,  comma 1,  del 

D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento,  sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile;

 che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti  di  cui  al  7°  comma dell’art.183 del  D.  Lgs.  267/2000,  ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 che,  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

 che la liquidazione di quanto dovuto alle ditte di cui al punto 1. avverrà a fornitura 
eseguita e dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche 
tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, acquisita specifica certificazione 
circa la regolarità contributiva dell’impresa.

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO

Capitolo/ 
articolo

Missione/
programma

Identificativo  Conto 
FIN
(V liv. piano dei conti)

Esercizio di esigibilità

2020
Cap. 2800 8/1

U.1.03.02.99.999 2.135,00
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VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”


	SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
	“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”

