
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPA/249          del 17/07/2019 

 

DIPARIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

SERVIZIO 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI, SUPPORTO E RICOSTRUZIONE POST SISMA 

 

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPA – Impegno, liquidazione e pagamento della fattura 

emessa da Engie Electrabel n. 709207895577 del 1/06/2019 di € 1.829,94, relativa alle spese di 

energia per l’elettrica e il gas naturale della sede regionale di Bruxelles. Cap. 11470 “Spese per 

supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse 

all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)” – P.D.C. 

1.03.02.13.999 “Altri servizi ausiliari n.a.c.”. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 

esercizio finanziario 2019. PROVVEDIMENTO A CARATTERE DI URGENZA. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136  e ss.mm.ii., che ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta n essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito 

dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante; 

VISTI gli articoli 26, 27 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.; 

VISTI gli artt. 30, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50; 

 

VISTE: 

 la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e successive modificazioni; 

 la Legge regionale 26 agosto 2014, n. 35; 

 la DGR n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina 

della  macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e 

ii. e della L.R.26.08.2014, n. 35, modificata con  la DGR n. 681 del 21.10.2014; 

progr. 8856/19 del 17/07/2019 



 la D.G.R. n. 681 del 21/10/2014 recante “Parziale modifica alla D.G.R. n. 622 del 30 

settembre 2014 recante: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura 

della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/9/1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 

26.08.2014 n. 35 e definizione dei programmi da realizzare nell’ambito delle competenze 

della macrostruttura della Giunta Regionale”; 

 la D.G.R. n. 360 del 15/5/2015 recante “Approvazione disciplina per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali dei servizi della Giunta regionale, in attuazione del Piano per la 

Prevenzione della corruzione approvato con DGR n. 210 del 31 marzo 2014”; 

 la D.G.R. n. 338 del 05.05.2015 con oggetto: “Formulazione del nuovo assetto organizzativo 

del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - Precisazione delle competenze 

e dei programmi da realizzare, e ss. mm. ii.; 

 la D.G.R. n. 69 del 16.02.2016 avente ad oggetto: Rimodulazione parziale degli assetti 

organizzativi della Direzione Generale della Regione, del Dipartimento della Presidenza e 

Rapporti con l'Europa e del Dipartimento Risorse e Organizzazione; 

 la D.G.R. n. 66 del 13.02.2017 recante l'oggetto: Riformulazione parziale degli assetti 

organizzativi del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa e del Dipartimento 

Risorse e Organizzazione; 

 

VISTA, altresì, la D.G.R. n. 224 del 29.04.2019 recante: conferimento dell'incarico di Direttore alla 

dott.ssa Emanuela Grimaldi, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 

VISTA, inoltre, la D.G.R n. 983 del 20/12/2018, con cui la G.R. ha ratificato l’aggiornamento del 

Codice di comportamento dei dipendenti già approvato con DGR n. 72/2014; 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 86 del 20 

febbraio 2018; 

 

PREMESSO che il servizio di energia per l’elettricità e il gas naturale presso gli uffici di Bruxelles 

è gestito da Engie Electrabel – Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles; 

VISTA la fattura n. 709207895577 del 1/06/2019 di € 1.829,94 acquisita dall’Ufficio in data 

16/07/2019 prot. nr. RA/210090/19, debitamente vistata per la regolarità dal funzionario dell’Ufficio 

di Bruxelles, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che la spesa di € 1.829,94, trova capienza sul Cap. 11470 “Spese per supporto, 

funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della 

Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)”, P.D.C. 1.03.02.13.999 “Altri servizi 

ausiliari n.a.c.”, esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO di dover liquidare e pagare la somma di € 1.829,94 a Engie Electrabel – Boulevard 

Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles; 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa ha espresso 

parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità del medesimo attraverso 

la sottoscrizione del presente provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 



 di autorizzare il servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad 

impegnare la somma di € 1.829,94 sul Cap. 11470 “Spese per supporto, funzionamento e 

rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione 

Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)” - P.D.C. 1.03.03.13.999 “Altri servizi 

ausiliari n.a.c.” - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – esercizio finanziario 2019; 

 di liquidare e pagare, successivamente, alla ENGIE ELECTRABEL – Boulevard Simon 

Bolivar 34, 1000 Bruxelles la somma complessiva di € 1.829,94 di cui alla fattura n. 

709207895577 del 01/06/2019 (All. 1) a valere sul Cap. 11470 “Spese per supporto, 

funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles  e per attività connesse all’adesione 

della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)” P.D.C. 1.03.03.13.999 

“Altri servizi ausiliari n.a.c.” - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – esercizio 

finanziario 2019; 

 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a 

provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.829,94 a favore di ENGIE 

ELECTRABEL – Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, mediante bonifico bancario 

sul conto BE46 0003 2544 8336 BIC: BPOTBEB1 – Communication structurée 

+++434/8367/56760+++ (da citare nel mandato di pagamento); 

 di considerare la documentazione allegata come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (All. 1); 

 di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi della reverse charge e dello 

split payment; 

 di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è soggetto agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e quindi il numero di 

CIG è il seguente Z232831FF1; 

 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi 

degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33. 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Emanuela Grimaldi 

firmato Digitalmente 

 

L’Estensore  

Emanuela Di Carlo 

Firmato elettronicamente 

 

 

 


