
 

 

 

I.A.C.P. di Avellino in liquidazione 
 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 35 DEL 26/06/2020 
 

 
OGGETTO: Determina di assunzione di impegno di spesa forniture energia elettrica (Energrid srl / gruppo Green 
Network spa).  

 
********** 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

PREMESSO 
che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 15/22 del 13/03/2020, la scrivente avv. Rosa 
Poeta (C.F.: PTORSO55H68F839C) è stata investita delle funzioni di Direttore Generale della stessa ACER; 
 
che, alla stregua di quanto previsto al comma 7, dell’art. 7 bis del Regolamento della Regione Campania n. 
4/2016 del 28/06/2016 e s.m.i., il Direttore Generale dell’ACER riveste anche il ruolo di Commissario 
Liquidatore degli IIAACCPP campani e, quindi, la scrivente riveste attualmente tale ruolo per lo IACP di 
Avellino in liquidazione; 
 
Che, nelle more della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 dello IACP di Avellino in 
liquidazione, con provvedimento commissariale n. 3 del 17/03/2020 è stata disposta la gestione provvisoria 
del Bilancio IACP, per il periodo da marzo ad aprile 2020, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell’ultimo bilancio di previsione approvato (anno 2019) e dei residui finali di tale bilancio, affinché, in 
relazione alle competenze rimaste agli IIAACCPP campani in liquidazione (e non transitate all’ACER), si 
possano assolvere le obbligazioni già assunte, le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, da obblighi tassativamente regolati dalla legge, nonché si possano effettuare i pagamenti delle spese 
per le utenze a servizio degli immobili e per le spese delle utenze per la rete aziendale mobile, nelle more del 
subentro, con voltura di tali utenze da parte di ACER, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente. Tale gestione provvisoria è stata prorogata al 30/06/2020 con provvedimento commissariale n. 
12 del 08/05/2020; 
 
CONSIDERATO 
Che le spese per le forniture di energia elettrica rientrano tra quelle cui si fa fronte con la predetta gestione 
provvisoria del bilancio e che, sulla scorta del contratto in corso con la ditta Energrid srl p.i. 14528231005, del 
gruppo Green Network spa che fornisce energia elettrica a 913 POD dello IACP di Avellino in liquidazione, 
occorre assumere impegno per dette spese riferentesi alle forniture a servizio degli immobili locativi e della 
sede dipartimentale di Avellino, in relazione alle fatture già pervenute o che perverranno fino alla voltura dei 
POD di riferimento all’ACER; 
Che, sulla scorta di una valutazione basata sul trend consolidato, l’impegno da assumere, inclusivo di IVA, 
per il periodo gennaio-giugno 2020 per le forniture in questione, ammonta ad euro 57.000,00 mensili e quindi 
ad € 342.000,00 e che alla liquidazione di detta spesa si provvederà con apposito successivo provvedimento.  
 
 
RILEVATO 
che tale pagamento è da considerarsi effettuato per conto dell’ACER, trattandosi di spesa riferentesi a fatture 
emesse nell’anno 2020 e che la stessa ACER, pertanto dovrà provvedere a rimborsare lo IACP di Avellino in 
liquidazione, al momento del perfezionamento della voltura dei contratti, quanto da quest’Ultimo anticipato; 
 
RICHIAMATI 
il provvedimento commissariale n. 3 del 17/03/2020 ed il provvedimento commissariale n. 12 del 08/05/2020 
citati in premessa; 
 
VERIFICATA 
la copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

 
DETERMINA 

 

- di impegnare in favore della ditta Energrid srl p.i. 14528231005, del gruppo Green Network spa, per le 
forniture di cui in premessa, l’importo di euro 342.000,00, IVA inclusa, imputando detta spesa ai capitoli 



 

 

1.04.02.001, 1.05.03.002, 1.05.03.010 e 3.17.04.001 della gestione provvisoria del bilancio IACP di 
Avellino in liquidazione 2020 (con riferimento agli stanziamenti dell’anno 2019);  

- Di riservarsi di reimputare detta spesa alla gestione conto terzi (cap. 4.18.03.003), dopo l’approvazione del 
bilancio 2020-2022 che prevede un congruo stanziamento per tale gestione, trattandosi di anticipazione 
per conto dell’ACER, riservandosi di accertare, nel contempo, l’entrata per il rimborso, da parte della 
stessa ACER, di quanto anticipato per conto di quest’Ultima; 

- Di riservarsi di trasmettere, all’esito di quanto stabilito al punto precedente, idonea comunicazione al 
Dirigente EFIN ACER; 

- di disporre la pubblicata della presente determina sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016.  

 
Avellino, 26/06/2020 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
Avv. Rosa POETA 


