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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 28 del 11/06/2015 

Determinazione nr. 372 del 11/06/2015 
Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 

OGGETTO: Rimborso spese di energia elettrica parti condomini ali alloggio di via 
Muro Gemini n. 3 - consumi 2014 - Accertamento di e ntrata.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli era proprietaria di una palazzina di 4 
appartamenti sita in via Muro Gemini n. 3 insistente sulla  p.c.n. 37/21 e 37/25 C.C. di Scodovacca; 

CHE 3 alloggi sono stati venduti ai sigg.ri Simionato Maria, Moro Gianfranco e  Comisso 
Giorgio mentre il Comune è rimasto il proprietario di un alloggio contraddistinto  dalla P.T 547 dato 
in affitto al sig. Bosco Silvano; 

RICORDATO che il Comune di Cervignano del Friuli adotta i medesimi criteri in materia di 
edilizia residenziale  pubblica sovvenzionata  dell’ ATER e per tale motivo non avendo venduto 
tutto l’immobile ha in carico le spese di energia elettrica delle parti condominiali di cui anticipa le 
spese; 

VISTE le fatture relative ai consumi anno 2014 di Edison Energia Spa  su n. presa 
IT001E39168194 relative all’alloggio di via Muro Gemini n. 3 ammontanti ad € 418,72; 

RITENUTO necessario a fronte delle spese sostenute per il consumo di energia elettrica  
nell’anno 2014 procedere ad un riparto delle spese fra proprietari ed affittuario suddivise per 
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millesimi; 

INQUILINI  TITOLO MILLESIMI  MESI DI 
UTILIZZO 

TOT. 
FATTURE  

QUOTA 
SPESE 

PERIODO FATT. 

  1000 12    

BOSCO Silvano/SANDRIN Clara LOC. 250,31 12  €           418,72 104,81 GENN 2014/DIC 2014 

MORO Gianfranco/ZERBINATI  Marinella PROP. 250,31 12 €           418,72 104,81 GENN 2014/DIC 2014 

SIMIONATO Maria PROP. 249,69 12  €           418,72 104,55 GENN 2014/DIC 2014 

COMISSO Giorgio PROP. 249,69 12  €           418,72 104,55 GENN 2014/DIC 2014 

     418,72  

RITENUTO quindi doveroso chiedere ai soggetti di cui sopra il rimborso delle spese 
sostenute dal Comune per il consumo di energia elettrica delle parti comuni; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

 
DETERMINA 

 

1) - DI CHIEDERE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, il rimborso delle spese sostenute dal Comune per il consumo 
di energia elettrica dell’anno 2014 delle parti comuni dell’immobile sito in via Muro Gemini n. 3; 

2) – DI ACCERTARE  l’entrata relativa al rimborso spese di energia elettrica per la somma 
complessiva di € 418,72 come di seguito indicato: 

 
Importo (€.) 

 Soggetto debitore Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

104,81 Bosco Silvano 3 500 2015 305400000 3 5 99 99 999 

104,81 
Moro Gianfranco  
(paga Zerbinati 

Marinella) 
3 500 2015 305400000 3 5 99 99 999 

104,55 Simionato Maria 3 500 2015 305400000 3 5 99 99 999 

104,55 Comisso Giorgio  3 500 2015 305400000 3 5 99 99 999 

Estremi del provvedimento: 
fatture 2014 Edison Energia spa su presa n. 
IT001E39168194 e riparto spese 

3) ATTESTARE   che la suddetta entrata non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di 
cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali”. 

4) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

ENTRATA - CAP.: 305400000 

Anno di competenza  Anno di imputazione  

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 418,72 2015 418,72 

TOTALE: 418,72 TOTALE: 418,72 

5) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si entrata non ricorrente . 

6) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174. 

7) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

8) - DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

 
oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 11/06/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
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 - Maria Cristina Rosetti 
 


