ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

______________________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 464 DEL 29 DICEMBRE 2017
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

OGGETTO:
Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 13” – Proroga tecnica – Impegno di spesa

C.I.G.: 6678376238

L’ANNO DUEMILADICIASSETTE, IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI DICEMBRE

__________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

Proposta U.O.T. - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone
l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 29 dicembre 2017
Dr. Ing. Giuseppe Usai

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 464 del 29 dicembre 2017
Oggetto:

Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 13” – Proroga tecnica –
Impegno di spesa
C.I.G.: 6678376238
IL RESPONSABILE

Premesso che con determinazione nr. 464 del 27/04/2016 si è aderito, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
n. 448/2001, alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, denominata “Energia Elettrica 13”, alle condizioni contenute nella convenzione stessa,
per l’importo presunto di €. 120.000,00 oltre iva per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017, prorogabile di ulteriori
6 mesi nel caso di non disponibilità di nuove convenzioni;
Che in data 31/07/2017 è stato pubblicato da Consip SPA il nuovo bando per la convenzione “Energia Elettrica
15”, e che a tutt’oggi non risulta essere stata attivata la convenzione per il lotto nr. 7 (Sardegna e Liguria); la cui
attivazione è prevista per il mese di gennaio 2018;
Considerato che i tempi di adesione successivi alla attivazione della nuova convenzione sono di quattro mesi;
Ritenuto di dover disporre una proroga tecnica in attesa della nuova convenzione, al fine di assicurare la
continuità delle forniture di energia elettrica per le utenze comunali;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite
procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG “6678376238” alla procedura in oggetto, quale
codice derivato del codice CIG principale della convenzione sopra citata “627217173E”;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1. DI DISPORRE una proroga tecnica della adesione alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, denominata “Energia Elettrica 13”,
alle condizioni contenute nella convenzione stessa, sino al 30.04.2018, in attesa della attivazione della
convenzione “Energia Elettrica 15”, lotto nr. 7 (Sardegna e Liguria);
2. DI DARE ATTO che le somme necessarie sono allocate nel bilancio di competenza alle seguenti missioni e
programmi:
-

Missione 1 – programma 3;

-

Missione 4 programma 2;

-

Missione 5 programma 2;

-

Missione 10 programma 5;

-

Missione 12 programma 9;

3. DI DARE ATTO che ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), i
mandati di pagamento e le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice identificativo della
procedura:
 CIG: 6678376238;
Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

