
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 824 del 15/06/2021

Oggetto: Convenzione Consip “energia elettrica 16 ” . Impegno e liquidazione a 
favore di AGSM Energia Spa., consumi del mese di Aprile 2021 relativi al POD 
IT001E43138993;

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO l'atto  del  Presidente n.  47 del  15/04/2021 “Piano Esecutivo  di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) - Approvazione;”

DATO ATTO  che al Servizio Assetto e Gestione del Territorio è attribuita la responsabilità 
della procedura di spesa per le utenze di acqua , gas, illuminazione e telefoniche ;

DATO ATTO che con Determinazione n. 254/19 dell'Area Amministrativa e Servizi- servizio 
Istruzione e Provveditorato si è provveduto ad aderire Convenzione  “Energia Elettrica 16” 
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per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
stipulata tra Consip spa e AGSM Energia  spa – Lotto 8;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 254/19 con cui abbiamo provveduto ad impegnare 
a favore di AGSM ENERGIA per le utenze relative all’anno 2020;

Dato atto che il CIG relativo alla Convenzione in oggetto – Lotto 8 è il n. 75271565A1 e il  
CIG derivato è il numero 7829788176;

DATOATTOche, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Elena Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

DATO ATTO  chenon sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in 
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. 190/2012"

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e s.m. risultano assolti , con riferimento all' 
articolo 3 del succitato atto di cessione, gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria e 
alle  generalità  delle  persone  delegate  ad  operare  sul  conto  avendo  l'amministrazione 
acquisito tale documentazione ;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione avendone riscontrato la regolarità  ai 
sensi e per gli effetti dell’art.184, comma 2, del D.Lgs.267/2000;

VISTE la  seguente fattura  pervenuta in forma elettronica da AGSM Energia spa, riferita ai 
consumi di Marzo 2021:

- fattura n. 0923472 del 20/05/2021 di € 2537,22

RISCONTRATA la  regolarità  della  fornitura  e  la  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  
quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni prestabiliti;

VISTO  l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
-di  impegnare   a favore di  AGSM Energia spa, Via Galtarossa, 8 – 37133 Verona la 
somma complessiva di € 2537,22   sull’Esercizio di previsione  2021,  sul cap 330/10 
Piano  finanziario 1.03.02.05.004;

-di liquidare   a favore di AGSM Energia spa, Via Galtarossa, 8 – 37133 Verona la somma 
complessiva di € 2537,22   di  cui imponibile € 2079,69 e Iva di  € 457,53 a  far carico 
sull’Esercizio  di  previsione   2021  sul  cap  330/10  Piano   finanziario  1.03.02.05.004, 
sull’impegno di cui al punto 1;

- di dare atto che la faffura del presente atto è soggetta alle disposizioni  in materia di  
scissione  dei  pagamenti  spilt  payment   pertanto   si  deve  operare  in  regime  di  spilt 
payement provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a 
titolo  di  iva  22%  per  procedere  poi  al  successivo  riversamento  all'erario  con  la 
precisazione  che  l'importo  iva  da  trattenere  ammonta  ad  €  457,53  che  corrisponde 
all'importo iva su fattura;
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- di predisporre il versamento della somma imponibile a favore del gestore  sopra detto a 
mezzo  di  bonifico  bancario,  IBAN IT55A0503411750000000164843  come  indicato  nel 
modello contenente i riferimenti bancari dichiarati dall'affidatario dei servizi in oggetto ai 
sensi della legge 136/2010, allegato al presente provvedimento;

-che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena 
Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

- di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario perchè effettui, secondo i principi  e le 
procedure della contabilità pubblica,  i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e  
fiscali  ai sensi dell'art.184  c. 4 del D. Lgs. 267/2000,
                                                                  
 DI  DISPORRE che  il  presente  atto  venga  pubblicato  all'Albo  pretorio  on  line  della 
Provincia di Prato.

                              Il Direttore 
                                                           Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U 330/10 01.03.1

  

13075 2.537,22
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


