COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 197 del 13/05/2021
Registro di Settore n. 54 del 03/05/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Fornitura energia elettrica utenze comunali in adesione alla Convenzione Consip denominata "energia
elettrica 17 lotto 7 Sardegna, Liguria” CIG master 7911176CF3 CIG derivato 825295169C. Impegno di
spesa anno 2021 in favore della società ENEL Energia S.p.a.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2021 del
16/04/2021;
VISTOil Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
VISTOlo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
RICHIAMATA la Determinazione n.r.s. 141 del 16.06.2020 “Adesione alla convenzione Consip denominata
"energia elettrica 17 lotto 7 Sardegna, Liguria” CIG master 7911176CF3 per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. Impegno di spesa in favore della società ENEL Energia S.p.A. CIG
derivato 825295169C” dell’Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e culturale;
VISTA la Legge 135/2012 (conversione del Decreto Legge n.95/2012 “Spending Review”) che stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all’art.26 della Legge
23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’art.1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
CONSIDERATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), in data
13.01.2020 è stata attivata dalla Consip S.p.A. la Convenzione “ENERGIA ELETTRICA 17 – LOTTO 7 – Sardegna,
Liguria CIG 7911176CF3” per una durata di 12/18 mesi dall’attivazione;
DATO ATTO che la Convenzione di cui sopra è stata stipulata con la Società ENEL ENERGIA S.P.A. con sede
legale a Roma in Viale Regina Margherita n.125 – 00198 Roma (RM) – P.IVA e C.F. 06655971007;
CONSIDERATO che con Ordine numero 5442253, del 27.03.2020 il Comune di Cardedu ha sottoscritto sul Portale
Acquisti in Rete l'adesione alla suddetta Convenzione, con decorrenza dal 1° giugno 2020;
DATO ATTO che la Convenzione prevede anche:
•

il fornitore deve assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari
all’utilizzo della Convenzione;
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•

il fornitore deve stipulare e tenere attivo per tutta la durata del Contratto, il contratto relativo al servizio di
trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti
gli atti necessari all’attivazione della fornitura;

•

il fornitore deve garantire che le forniture siano erogate in conformità a quanto indicato in convenzione e nei
relativi atti;

•

il fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei punti di prelievo che verranno
indicati nell’ordinativo di fornitura;

RILEVATO che i principi di cui all’art.30 del D. Lgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante
ricorso alla Convenzione Consip;
DATO ATTO che, in relazione alla contabilizzazione dei consumi, il costo presunto annuo per le utenze comunali
ammonta a circa € 104.500,00;
RITENUTO necessario assumere formale impegno di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di
energia elettrica per le utenze comunali anno 2021;
RICORDATO che il contratto assicura la somministrazione dell’energia elettrica per i seguenti servizi comunali:
•

Gestione dei beni - capitolo 10110

•

Sviluppo e valorizzazione del turismo - capitolo 10113

•

Viabilità e infrastrutture stradali - capitolo 10114

•

Servizio necroscopico e cimiteriale - capitolo 10116

PRESO ATTO che il codice (CIG MASTER) della Convenzione Consip EE17 Lotto 7 Sardegna, Liguria è il
n.7911176CF3, dal quale è stato richiesto il CIG derivato 825295169C;
INDIVIDUATO quale R.U.P. la dipendente ing. Michela Muggianu, delegato ed accertare la regolare esecuzione
della prestazione;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del 04.02.2021, prot. INPS_24756036 con scadenza
al 04.06.2021, con il quale si attesta la regolarità contributiva della Ditta ENEL ENERGIA SPA;
PRESO ATTO che il servizio di cui in premessa non può essere interrotto ritenendo lo stesso indispensabile per il
proseguo dell'attività amministrativa e per questioni di ordine pubblico;
RITENUTO DI:
• approvare la spesa in favore di Enel S.p.A. per “il servizio di fornitura energia elettrica” per l'anno 2021;
• assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 104.500,00 mediante il quale fare fronte al servizio di
quanto indicato in oggetto;
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate,
DI PRENDERE ATTO dell’adesione alla Convenzione stipulata da Consip denominata “Energia Elettrica 17 – Lotto
7 Sardegna, Liguria” CIG MASTER 7911176CF3 (CIG derivato: 825295169C), per la fornitura di energia elettrica
per una durata di 12/18 mesi a decorrere dal 1° giugno 2020;
DI PRENDERE ATTO che la fornitura di cui alla suddetta convenzione viene eseguita dalla Società ENEL
ENERGIA S.P.A. con sede legale in Roma Viale Regina Margherita n.125 00198 (RM) P.IVA e C.F. 06655971007,
aggiudicataria del Lotto 7 della Convenzione denominata “ENERGIA ELETTRICA 17” – Lotto 7;
DI IMPEGNARE in favore di ENEL ENERGIA S.P.A., per la fornitura anno 2021 di energia elettrica per le utenze
comunali la somma complessiva di € 104.500,00;
DI IMPUTARE la spesa di € 104.500,00 nel modo seguente:
importo
€ 19.000,00

missione programma
01

05

Titolo/livello

capitolo

1.03.02.05.004-01.05

10110

Art.

conto

impegno

Competenza

-
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€ 3.000,00

07

01

1.03.02.05.004-07.01

10113

Competenza

-

€ 82.000,00

10

05

1.03.02.05.004-10.05

10114

Competenza

-

€ 500,00

12

09

1.03.02.05.004-12.09

10116

Competenza

-

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2021

2022

2023

2024

2025

€ 104.500,00
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2021

2022

2023

2024

2025

€ 104.500,00

DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2021;
DI DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE l’atto nell’Albo pretorio online.
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 03/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 13/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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