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Progr. 10 
 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 3 del 29.02.2013  
 
SERVIZIO: Ufficio Ragioneria 
 
OGGETTO:   Convenzione Consip per la  fornitura di Energia Elettrica – Lotto  

4.  CIG. 41801733E2. 
 
Vista  la necessità di approvvigionamento di energia elettrica per la sede della 
CMF; 
Vista la convenzione Consip per il lotto 4 (tra cui Regione Veneto),  che affida 
alla ditta Edison Energia SpA la fornitura dell’energia elettrica; 
Ritenuto di far decorrere la convenzione dal 01.03.2013 e fino alla scadenza 
della convenzione stessa prevista per il 02.06.2013 (compresa la proroga); 
Dato atto che Il valore stimato, fino al 02.06.2013  di consumo si aggira attorno 
ad € 16.000,00 per il periodo 01.03.2013/31.12.2013 e in € 8.500,00 pe ril 
periodo 01.01.2014/02.06.2014; 
Visto il Regolamento delle forniture di beni e servizi in economia, aggiornato 
con DC n. 29/07.12.11, il quale prevede all’art. 7 comma 3 che per l'esecuzione 
delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo fino a 
40.000,00 euro (IVA esclusa), il responsabile del servizio può procedere 
mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con lettera contenente gli 
elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad una o più ditte 
specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione, 
 

D E T E R M I N A 
 
Di aderire alla convenzione Consip la quale affida, fino al 02.06.14 (compresa 
proroga di 6 mesi), alla ditta Edison Energia SpA la  fornitura di energia 
elettrica, per il funzionamento della sede della CMF. 
 
Di imputare la spesa prevista in € 16.000,00 (IVA compresa) al cap.  1160 del 
bilancio 2013 in corso di formazione e per € 8.500,00 al cap.  1160 del bilancio 
pluriennale 2014. 
  

****************   S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ****  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ****  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  ****  S i dispone la liquidazione e l'ordine di spesa  **** 
 

        IL RESPONSABILE 
(Rag. Sergio Fent)   

 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento di Contabilità. 



Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Rag. Sergio Fent)   

 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Impegno registrato al n. 134/2013 e pluriennale al n. 1/2013.                                                                 
Feltre,  29.01.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 


