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DETERMINAZIONE  

  
  

 

Vodo di Cadore, 10.10.2016 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 108  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 155  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Oggetto: Adesione CONVENZIONE CONSIP – ENERGIA ELETTRICA 13 – CIG: 

6828208F7B 

  



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il Bilancio di Previsione 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 
14.06.2016 e successive modifiche intervenute; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 16/09/2016 e 
successive modificazioni intervenute; 

VISTO il D.L. 95/2012, art. 1 comma 7, il quale stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, 
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche […]  
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-
rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione 
non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto.” 

CONSIDERATO che nel momento in cui si scrive  l'Ente si approvvigiona dell'energia elettrica tramite tre 
fornitori: Edison Energia Spa, Enel Energia Spa, ed Enel – Servizio Elettrico di Maggior Tutela, 

ATTESO che è attiva la convenzione Consip – Energia Elettrica 13 il cui aggiudicatario per il lotto 4 (Veneto-
Friuli Venezia Giulia) è la società Dolomiti Energia S.p.a., C.F: 01812630224,  con sede a Trento Via Fersina 
23; 

ATTESO che il singolo contratto di fornitura stipulato in adesione alla predetta convenzione ha una durata di 
un anno come chiarito anche dal punto 2.1 della guida alla convenzione e che l'importo presunto della 
fornitura annuale è pari ad € 50.000,00 

CONSIDERATO altresì che al fine di attivare l'approvvigionamento tramite l'adesione alle convenzioni 
CONSIP S.p.a. risulta necessario comunicare alcuni dati catastali e tecnici non ancora in possesso  
dell'Amministrazione e che pertanto l'adesione a Consip attivata con la presente determina riguarderà 
solamente alcune utenze intestate all'Amministrazione; 

DATO ATTO che: 

-l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica per il Comune di Vodo di 
Cadore per le utenze riportate nell'elenco che verrà allegato all'ordinativo di fornitura; 

-il fine che si intende perseguire con l'adesione alla Convenzione CONSIP è l'uso dell'energia elettrica alle 
condizioni più vantaggiose di mercato; 

-il contratto si conclude a tutti  gli effetti attraverso l'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli ordinativi di 
fornitura, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e nei rispettivi allegati della 
Convenzione CONSIP; 

-che il contratto di fornitura durerà 1 anno; 

-che i  capitoli di spesa dedicati al consumo di energia elettrica relativa agli edifici presentano sufficiente 
disponibilità finanziaria; 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG, attraverso l'applicativo SIMOG, codice “derivato”: 6828208F7B; 



 

 

DATO ATTO che i requisiti di ordine generale sono già stati verificati dalla società CONSIP S.p.a. al momento 
dell'aggiudicazione della Convenzione; 

DATO ATTO che 

VISTO l'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1) di aderire alla convenzione CONSIP attiva, relativa alal fornitura di energia elettrica (Energia Elettrica 13) 
con la ditta Dolomiti Energia S.p.a. con sede a Trento, in Via  Fersina 23, aggiudicataria del lotto 4 della 
Convenzione “Energia Elettrica” 13 per un importo presunto (fornitura annuale) al netto di IVA di € 50.000,00 

2) di procedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione della fornitura tra cui 
recedere dai contratti in essere per le utenze (POD) che saranno indicate nell'ordinativo di fornitura; 

3)  di dare atto che la spesa trova capienza nei vari capitoli del Bilancio 2016-2018 destinati ad accogliere 
le spese per le utenze di energia elettrica. 

 
IL RESPONSABILE 

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Stefano Dal Cin 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 10.10.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 



 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Stefano Dal Cin 
 

Vodo di Cadore, 10.10.2016 


