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DETERMINAZIONE N. 10
DEL 05.02.2019
OGGETTO: Attivazione numero verde per assistenza servizio idrico. Affidamento alla ditta
“Enersud” di Cagliari del servizio di assistenza. Assunzione dell’impegno di spesa. CIG: Z192707176.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visti:
- l’art. 107 del 267/00 (T.U.E.LL.) in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli
impegni di spesa e alle liquidazioni;
Visto il Decreto n. 01.03.2019, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico
Comunale all’Arch. Alberto Mura;
Premesso che il Comune di Modolo, in quanto gestore del servizio idrico nel territorio di competenza è
soggetto all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla qualifica di esercente attività regolata dall’AEEGSI,
per quanto riguarda i rapporti con la stessa AEEGSI e gli altri enti di riferimento;
Richiamata la propria Determinazione n. 39 del 29 settembre 2015, con la quale veniva affidato il servizio
di elaborazione dei dati, adempimenti normativi e gestione dei rapporti con AEEGSI e con gli altri Enti di
riferimento, alla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” di Cagliari;
Richiamata altresì la propria Determinazione n. 42/2017 con la quale si affidava alla “Enersud
Energy Management s.r.l.” di Cagliari l’attivazione del servizio di assistenza tramite numero verde,
per fornire adeguata assistenza per eventuali chiarimenti in merito alla fatturazione dei ruoli idrici delle
bollette, con attivazione del servizio di autolettura dei consumi;
Ritenuto di dover assicurare continuità al servizio di assistenza tramite numero verde e che per le vie brevi è
stato richiesto alla ditta Enersud Energy Management s.r.l.” di Cagliari, che si è resa disponibile a svolgere il
servizio suddetto alle stesse condizione economiche, ossia per l’importo di € 600 + IVA;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2 lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
Ritenuto perciò di affidare alla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” di Cagliari, il servizio di cui sopra,
per una spesa di euro 600 + IVA , ed effettuare il relativo impegno di spesa;
Visto il regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con
Delibera C.C. n. 02/2012 che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;
Visto il bilancio dell’esercizio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2018, in attesa del
predisponendo Bilancio 2019/2021;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 5 del 07.08.2007 per la parte in vigore;

Dato atto che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: CIG: Z192707176.
DETERMINA
Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta “Enersud Energy Management s.r.l.”, con sede in
Piazza Sant’Eulalia, 2 – 09124 Cagliari, Cod. fisc. e Partita Iva 02018110920, il servizio di assistenza agli
utenti del Comune di Modolo tramite numero verde, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 , per un
costo complessivo di € 600,00 + IVA,;
Di impegnare la somma complessiva di 732,00 a favore della ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” di
Cagliari, con imputazione sul Cap. 1693/1 del predisponendo Bilancio 2019;
Di liquidare a favore della ditta “Enersud Energy Management s.r.l.” di Cagliari, la somma di euro 600 +
IVA al 22% per complessivi € 732,00 ad attivazione del servizio, dietro presentazione di regolare fattura,
successivo provvedimento.
Che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice Cig è il seguente: CIG: Z192707176.
Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti
disposizioni di legge.
Di trasmettere, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza
- Giunta Municipale,
- Ufficio di Ragioneria,
- All’Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge:
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. 174/2012, verificata l’istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o
regolamentari in materia.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la
copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data___________
Il Responsabile del servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

