COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica ed. 16”
N. 44
(Lotto 7 – Liguria/Sardegna) per fornitura energia elettrica per le utenze
del 26/03/2019 comunali. Impegno di spesa.
CIG principale: 7527149FD7 CIG derivato: 7845971C15
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il Responsabile
d’Area;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs 267/2000, all'esercizio provvisorio;
Considerato che nell’esercizio 2019 sono previste le spese per le utenze elettriche degli impianti di
proprietà comunale e per l’illuminazione pubblica;
Richiamata la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare l’art. 1, commi
7-9 del D.L. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 2012, che prevede per le
pubbliche amministrazioni il ricorso alle convenzioni Consip per l’acquisizione di alcune categorie
merceologiche, tra cui l’energia elettrica;
Verificato che sulla piattaforma informatica di Consip s.p.a. risulta attiva la convenzione “Energia
elettrica ed. 16” (Lotto 7 – Liguria/Sardegna), attiva dal 21/12/2018, stipulata tra la Consip s.p.a. e
la Global power s.p.a. con sede legale a Verona, Corso Porta Nuova, p.Iva 03443420231;
Rilevato che, in base alla Guida alla Convenzione, per poter aderire alla stessa, è necessario
effettuare un ordinativo di fornitura con le seguenti caratteristiche:
- scelta tra la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile con scadenza a 12 mesi, oppure a
prezzo fisso con scadenza a 18 mesi;
- indicazione del Cig derivato rispetto a quello della Convenzione;
- indicazione della miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa
in Kwh;
- inserimento dell’allegato 1 “Elenco dei punti di prelievo”;
Dato atto pertanto che per questo Ente:
- è stata scelta l’opzione “Fornitura energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi”;
- è stato acquisito sul portale informatico di Anac il cig derivato 7845971C15 ;

-

in base alla stima effettuata da questo ufficio, è stato calcolato per il periodo di 18 mesi di
Convenzione un quantitativo totale di 308.016 Kwh di energia e una presunta spesa di importo
pari ad € 56.902,00 ;
- è stato compilato l’allegato 1 “Elenco dei punti di prelievo”, da allegare obbligatoriamente
all’ordine;
Dato atto che le utenze mancanti che non si è riusciti ad inserire in questo ordine saranno oggetto
di una integrazione successiva;
Richiamata la determinazione n. 41 del 22/03/2019, nella quale si dava atto dell’acquisizione dei
CIG per le erogazioni di energia elettrica effettuate da Servizio elettrico nazionale nelle more
dell’adesione alla Convenzione Consip;
Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto attiene
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
Imp. N.

per quanto concerne la regolarità contabile
e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina

DETERMINA
1. Per le premesse di cui sopra, di aderire alla convenzione Consip “Energia elettrica ed. 16”
(Lotto 7 – Liguria/Sardegna) stipulata tra la Consip s.p.a. e la Global power s.p.a. con sede
legale a Verona, Corso Porta Nuova, p.Iva 03443420231, scegliendo l’opzione “Fornitura
energia elettrica a prezzo fisso per 18 mesi ;
2. Di effettuare e inviare alla Global Power l’ordinativo di fornitura di 308.016 Kwh di energia per
il periodo di 18 mesi a partire dal 01/05/2019, col relativo allegato contenente i dati delle
utenze comunali;
3. Di impegnare una presunta spesa di importo pari ad € 56.902,00, per un periodo di 18 mesi, in
favore della ditta Global power, e di dare atto che tale importo sarà imputato sui Cap. 692.1,
82.5, 930.3, 1035.1, 1416.1, 1776.1, 2006.2 del Bilancio di previsione 2019/2021;
4. Di dare atto che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell’effettivo consumo
energetico, che potrebbe divergere dal quantitativo stimato;
5. Di dare atto che i cig acquisiti per il Servizio elettrico nazionale con determinazione n. 41 del
22/03/2019 saranno modificati successivamente al 01/05/2019, data di inizio dell’erogazione
dell’energia da parte della Global Power;
6. Di procedere alla liquidazione previa presentazione delle fatture e certificazioni di regolarità
contributiva;
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Salis Maria Carmela
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ammini-strativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune da oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n.
267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal ……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

