
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  199 del  24-03-2020

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE                                                               CIG n.

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura gas naturale denominata
"GAS naturale 12  lotto 9  Sicilia e Calabria" - Determina a contrarre.

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di marzo il Responsabile del Settore
Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.



Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Considerato:
che necessita acquisire in Consip la fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli
immobili comunali.
che i Comuni per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza comunale, ai sensi dell'art. l, comma
7 del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in Legge 07.08.2012, n.135, così come modificato
dall'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015, n.208, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
devono avvalersi della convenzione Consip.
Dato atto:
che la Consip ha attualmente attiva la Convenzione per la fornitura di gas naturale, dalla quale
risulta aggiudicataria la Società Estra Energie S.r.l., sede legale in Siena (SI), denominata
“Gas naturale 12” – lotto 9 Calabria e Sicilia.
che la presente procedura è identificata con il CIG 793984575D .
che è stato acquisito il CIG derivato ZF12C77EE8.
Ritenuto di dover aderire alla predetta Convenzione per la fornitura di gas denominata “ Gas
naturale 12 – Lotto 9”  stipulata tra Consip e Estra Energie S.r.l, fornitura richiesta per gli
immobili comunali procedendo alla compilazione e all’invio dell’ordinativo di fornitura.
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 28.01.2020 con la quale sono state prenotate
le somme per la fornitura di gas naturale per riscaldamento degli immobili comunali per
l’anno 2020.
Per tutto quanto premesso, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
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Aderire alla Convenzione stipulata da Consip spA denominata “ Gas naturale 12 –1)
Lotto 9, affidata al fornitore Estra Energie S.r.l., sede legale in Siena (SI), P.IVA
01219980529 per la fornitura di gas naturale a presso fisso per le utenze comunali di
cui all’allegato, per mesi dodici mediante la sottoscrizione ed invio dell’apposito
Ordine diretto di acquisto disponibile sulla piattaforma del sito “Acquistiinrete PA”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  24-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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