PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Edilizia ed Espropri

N° 25 17000150 del 20/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002707 del 31/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

GAS NATURALE 9 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP Lotto
7- Istituti Scolastici ed Uffici dell'Ente- CIG 6644207D0E Impegno di spesa.- Cap. 68140101 E.F. 2017.

IL DIRIGENTE
PREMESSO

Che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 22 del 06/11/2017, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e relativi allegati;
che con Disposizione Presidenziale N° 94 del 27/11/2017 è stato approvato il PEG - Esercizio
finanziario 2017;
che, per quello che interessa, ai fini del presente provvedimento è stato affidato al Dirigente del Settore
Edilizia ed Espropri la gestione del capitolo di spesa n° 68140101;
che, con determina del n°1056 R.G del 14-06-2017, è stata disposta l’adesione alla Convenzione
Consip Gas Naturale 9 Lotto 7, per la fornitura di gas naturale presso gli Istituti Scolastici e gli Uffici
di pertinenza dell'Ente, relativamente a nn°13 punti di prelievo, per la quantità ordinata di MC 22.250,
con la società Gala S.p.A.;
che, con la medesima determina è stato assunto impegno di spesa n°996 per la somma di € 10.416,67,
sul capitolo 68140101
CIG Z9D1E8C4A3

Considerato
che, con comunicato del 03/08/2017 la Consip S.p.A. ha preso atto della impossibilità da parte del
fornitore Gala S.p.A. di proseguire la fornitura di gas naturale a seguito della risoluzione in suo danno
del contratto di trasporto con il distributore locale Italgas S.p.A., ed ha disposto in data 26 luglio 2017
la risoluzione del Lotto 7;
che, con comunicato del 03/08/2017 la Consip S.p.A. ha informato che, a seguito della disponibilità di
Estra Energie S.r.l a subentrare, per il lotto in oggetto, agli obblighi convenzionali assunti da GALA, si è
proceduto alla stipula – con contestuale attivazione – a decorrere dal 4 agosto u.s.
che, è necessario, pertanto, rinnovare l’adesione alla convenzione con il nuovo fornitore Estra Energie
S.r.l. attraverso l’invio di un nuovo ordinativo di fornitura tramite il portale acquistiinretepa .

Ritenuto,
CHE si rende necessario procedere ad impegnare la ulteriore somma di € 2.083,33
68140101;

sul capitolo

CHE con successivi atti si procederà al pagamento delle fatture che perverranno al Settore Edilizia
GK36EG;

TUTTO CIO PREMESSO
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto l'art.3 comma 2 del Disciplinare di cui alla Legge 23/1996 ;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'alt. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
-il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera a punto 2 della legge n. 102/2009;

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti :
di impegnare la somma di € 2.083,33 sulla voce P.E.G. n° 68140101 del Bilancio, Esercizio 2017;
di disporre, con successivi provvedimenti, la liquidazione delle relative somme, previa acquisizione delle
fatture.
di dare mandato, all’Ufficio Provveditorato dell’Ente, di formalizzare l’adesione alla convenzione Consip
Gas Naturale 9 lotto 7 inviando apposito ordinativo di fornitura allegato alla presente .

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Brunella D'Angelo

Il Dirigente
Ing.Claudio CARRAVETTA

Parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000)
_________________________________
(il responsabile del servizio finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo
Ente dal ___________________e per successivi 15 giorni

La Dirigente di Segreteria
Avv. Antonella Gentile

Estremi delle Registrazioni Contabili
Impegni
Numero
2632

Data

Voce di Bilancio
29/12/2017

68140101

Somma impegnata
2.083,33

