COMUNE DI IDRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 62 IN DATA 15/02/2017
OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14LOTTO 2" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE
UTENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA PERIODO
01/04/2017-31/03/2018. CIG ZF31D08AD2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER
UTENZE COMUNALI ENERGIA ELETTRICA AL 31/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO:
- che con il decreto legge n°244 del 30/12/2016, è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali;
- che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 qualora ciò avvenga l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al nuovo termine stabilito dalla norma
statale e, pertanto, si applicano le modalità di gestione previste dal comma 1 del medesimo
articolo;
- che, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune di Idro
possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese non superiori mensilmente a un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell’anno precedente.
VISTO l’art.1, comma 7, del D.L 06/07/2012, n°95 con le modifiche apportate dalla legge
n°208/2015, comma 494.
CONSTATATO che attualmente è in vigore una convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14-Lotto
2" per la fornitura di energia elettrica con ditta IREN Mercato S.p.A con sede in Genova (GE) Via
dei SS. Giacomo e Filippo, n°7, 1 P.IVA E C.F.01178580997.
RITENUTO di aderire alla "Energia Elettrica 14-Lotto 2" di cui trattasi per le utenze della Scuola
primaria e dell’Infanzia.
TENUTO CONTO che la durata della convenzione è di 12 mesi a decorrere dalla data di
attivazione (01/04/2017).
DATO ATTO che per l’adesione alla convenzione è stato acquisito il CIG ZF31D08AD2 derivato
dal CIG di convenzione n° 6650229693.
RITENUTO altresì di provvedere a liquidare alla soc. A2A Energia Spa - Gruppo A2A, fornitore in
essere fino alla data del 31/03/2017, le spese di utenza relative alla fornitura di energia elettrica al
31/12/2016.
VISTI gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, in
materia di impegni di spese a mezzo di atti monocratici detti “determinazioni” nonché l’art. 4 II°
comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del D.Lgs. n°165/2001 in ordine alla gestione delle risorse
finanziarie a mezzo di determinazioni dei responsabili dei servizi.
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267.
DETERMINA
1. DI ADERIRE, per quanto espresso in premessa, alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica
14-Lotto 2" per la fornitura di energia elettrica in essere con la ditta IREN Mercato S.p.A con sede
in Genova (GE) Via dei SS. Giacomo e Filippo, n°7, 1 P.IVA E C.F.01178580997, come da ordine
diretto d’acquisto allegato alla presente determinazione sub. lett.a).

2. DI UTILIZZARE, dal 01/04/2017 al 31/03/2018, la suddetta convenzione per le utenze della
Scuola primaria e dell’Infanzia.
3. DI LIQUIDARE a favore alla soc. A2A Energia Spa - Gruppo A2A, fornitore in essere fino alla
data del 31/03/2017, la somma complessiva di € 868,62 nel modo seguente:
· € 336,86 per le spese di utenza relative alla fornitura di energia elettrica (utenza scuola
primaria) per il periodo 01/12/2016_31/12/2016, capitolo 4-2/1.3.2.5.4 del corrente bilancio
di previsione in fase di predisposizione;
· € 531,76 per le spese di utenza relative alla fornitura di energia elettrica (utenza scuola
dell’infanzia) per il periodo 01/12/2016_31/12/2016, capitolo 4-1/1.3.2.5.4 del corrente
bilancio di previsione in fase di predisposizione.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005
sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo del
Comune.

IL RESPONSABILE
BONOMI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

