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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

N.  185  Del  26/04/2019 

OGGETTO : Fatture Estra Energie srl fornitura gas metano immobili comunali fatture 

pervenute al protocollo comunale al 26/04/2019 - Liquidazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che l’impianto di riscaldamento della sede comunale è alimentato, a partire dal mese di 

maggio 1998,  a metano; dal mese di dicembre 2000 anche l’edificio della scuola materna solo per la 

cucina è fornito di impianto a metano e a partire dal mese di ottobre 2002 anche per l’impianto di 

riscaldamento; dal mese di ottobre 2002 anche  gli impianti di riscaldamento  delle scuole elementari e 

medie e della palestra sono stati dotati di alimentazione  a metano; nel mese di marzo 2010 questo Ente ha 

attivato una nuova utenza di GAS metano presso la sede della nuova biblioteca in Via Marconi  del 

Capoluogo; nel mese di settembre 2010 questo Ente ha attivato una nuova utenza di GAS metano presso 

l’immobile “Ex Cantine Ricasoli”  sito in Via Casabianca del Capoluogo; 

ACCERTATO che 

 questo Ente ha provveduto a sottoscrivere con la ditta FIORENTINA GAS SPA di Firenze il regolare  

contratto di somministrazione di gas metano da riscaldamento; 

 nel corso dell’anno 2006 la società Fiorentinagas Clienti si è trasformata in “Toscana Energia 

Clienti”; 

 dal 1° novembre 2012 la società Toscana Energia Clienti Spa è stata incorporata in ENI SPA; 

 dal 14° Settembre 2017 la società ENI SPA ha ceduto un ramo di azienda a ENI GAS E LUCE SpA; 

 dal 01/03/2018 è stata aggiudicata da CET, definitivamente la gara per la fornitura di Gas Naturale, 

lotto 3 per l’anno 2018 alla ditta A2A con sede in Brescia, Via Lamormora 230, P.IVA 

11957540153, codice CIG: 7078906208, CIG derivato Comune di Gaiole in Chianti: 7315512779; 

 dal 01/10/2018 è stata aggiudicata da CET, definitivamente la gara per la fornitura di Gas Naturale, 

lotto 3 per l’anno 2019 alla ditta Estra Energie srl con sede in Siena, Viale Toselli 9/A , P.IVA 

01219980529, codice CIG: 7476995377, CIG derivato Comune di Gaiole in Chianti: ZE024D572D; 

 

VISTE le fatture qui di seguito elencate emesse dalla ditta Estra Energie srl, relative alla fornitura di 

metano per i vari immobili Comunali, pervenute al Protocollo Comunale al 26/04/2019; 

VISTE le sotto elencate bollette emesse dalla ditta Estra Energie srl, relative alla fornitura di metano: 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO che: 

 l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha 

previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli 

enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo di IRPEF , ovvero, l’ente 

pubblico destinatario dell’operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA 

direttamente all’Erario; 

 il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, 

per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. 

 come ribadito dal Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a norma dell’art. 6 

comma 5 del DPR 633/72 l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi ovvero, 

facoltativamente, al momento di emissione della fattura; 

 
PRESO ATTO che in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare 

solo l’imponibile fatturato dalla impresa in quanto l’IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata 

all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite; 

ACCERTATA la regolarità delle bolletta, la congruità dei prezzi, l’avvenuta fornitura ; 

Di dare atto che la ditta Estra Energie srl risulta in regola con i versamenti contributivi come certificato dal 

DURC emesso in data 10/02/2019 ( prot. INAIL n. 15080610); 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 12 del 11/01/2019 di approvazione del Bilancio 

Pluriennale 2019/2021; 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n 14 , approvata in data 01.02.2019, immediatamente esecutiva, con la 

quale sono stati approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato 

degli Obiettivi; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 01/02/2019 con il quale viene nominato la Sig.ra Maestrini Cinzia, 

dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50 

comma 10 D.Lgs 267/00; 

RICHIAMATO il D.Lgs n.196 del 2003; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1.di liquidare in favore della ditta Estra Energie srl,  l’imponibile, relativo alla fornitura di gas metano per 

le fatture pervenute al protocollo comunale alla data del 26 Aprile 2019; 

N. FATTURA 

Numero PDR 

Cliente DATA PERIODO IMPIANTO 

IMPORTO 

in Euro 
Annotazioni 

191900934819 00594202597243 23/04/2019 
01/03/19 – 

31/03/19 
SEDE 

COMUNALE 
€ 457,99 Fattura 

191900934821 00594203323797 
23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 
PALESTRA € 19,39 

Fattura 

191900934825 15964204289034 

23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 

NUOVA 

SCUOLA 

INFANZIA e 

NIDO DI 

INFANZIA 

€ 705,20 

Fattura 

191900934822 00594203324340 
23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 
SCUOLE  € 3.021,21 Fattura 

191900934823 15964204264636 
23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 

EX CANTINE 

RICASOLI 
€ 673,50 

Fattura 

191900934824 15964204256786 
23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 
BIBLIOTECA € 139,60 

Fattura 

191900934820 00594202597672 
23/04/2019 01/03/19 – 

31/03/19 

Immobile Ex 

LAVATOI 
€ 121,19 

Fattura 



 

 

 

 

2.di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento, all’impresa il 

corrispettivo/imponibile mentre l’IVA, verrà trattenuta e versata all’Erario dal Servizio Economico 

Finanziario, nei tempi e modi che verranno stabiliti; 

3.di confermare l’imputazione della spesa così suddivisa: 

- €  139,60 T1 – M5 – P2 capitolo scheda PEG 9300 Biblioteca; 

- €  176,30 T1 – M12 – P1 capitolo scheda PEG 15951 Asilo nido; 

- €  528,90 T1 – M4 – P1 capitolo scheda PEG 6481 Scuola Infanzia; 

- €  1.007,07 T1 – M4 – P2 capitolo scheda PEG 6920 Scuola Primaria; 

- €  1.007,07 T1 – M4 – P3 capitolo scheda PEG 7340 Scuola Secondaria; 

- €  1.007,07 T1 – M6 – P1 capitolo scheda PEG 17880 Palestra; 

- €  457,99 T1 – M1 – P3 capitolo scheda PEG 820 Sede; 

- € 19,39 T1 – M6 – P1 capitolo scheda PEG 17880 Palestra; 

- €  121,19 T1 – M1 – P3 capitolo scheda PEG 820 Ex Lavatoi; 

- € 673,50 T1 – M5 – P2 capitolo scheda PEG 9500 Ex Cantine. 

 

 

   IL RESPONSABILE 

   Fto  Maestrini Cinzia 
 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Note: 
_________________________________________________________________________________________

____ 

  

_________________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

  

Li 26/04/2019 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 Fto   Cinzia Maestrini  
 

 
 

 

 

 

 


