DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DEI CONSORZIATI

N.
data

16
15/09/2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - CIG Z161FEADCA derivato
ESTRATTO DEL VERBALE

N.
data

2
15/09/2017

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di settembre alle ore 11,00 in …2a….convocazione,
nella sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera
Lattiero-Casearia, previa trasmissione degli inviti ai singoli componenti del suddetto Comitato e del
Collegio dei Revisori Contabili.
Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:
1. Prof. Salvatore Barbagallo
2. Dott. Salvatore Barresi
3. Dott. Giovanni Cosentini
4. Dott. Salvatore Cascone
5. Dott. Antonino Colombo
6.
7

Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
“
“
“

Sono assenti i Sigg.:
1. Dott. Antonino De Marco
2. Prof. Alessandro Priolo
3.

Componente
“

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:
1.
2.

Sono assenti i Sigg.:
1.
2.

Presiede l’adunanza il Presidente Dott. Salvatore Barbagallo
Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di energia elettrica per la sede del
CoRFiLaC;
Considerato che è attiva la convenzione Consip denominata “Convenzione energia elettrica 14” riguardante la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, 14.ma edizione – ID 1747, lotto 9
– Sicilia, Calabria CIG 66502908E9;
Constatato che l’adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio
di spesa sul prodotto e sui costi del contratto attualmente attivo con la società Hera Comm Srl di Imola (BO) e
di un’autonoma procedura d’acquisto;
Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999,
procedendo all’acquisto di fornitura di energia elettrica, con decorrenza 01 dicembre 2017;
Precisato che:
con l’esecuzione del contratto si intende acquisire la fornitura di energia elettrica per un periodo di 12 mesi a
partire dalla data di attivazione;
il contratto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, 14.ma
edizione – ID 1747, lotto 9 – Sicilia, Calabria CIG 66502908E9, tra la Consip S.p.A. e la Enel energia S.p.A;
Visti:
il regolamento del CoRFiLaC per la disciplina dei contratti;
Il d.l. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Vista la delibera n.32. del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il bilancio di
previsione 2017;
Visti gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
DELIBERA

1) di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione Consip “Convenzione energia elettrica 14”
riguardante la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, 14.ma
edizione – ID 1747, lotto 9 – Sicilia, Calabria CIG 66502908E9 aggiudicata alla ditta Enel energia S.p.A. con
sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125 – P.I. 06655971007, per un periodo di 12 mesi con
decorrenza dalla data di attivazione (01/12/2017);
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale;
3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito www.corfilac.it sezione Amministrazione
Trasparente ed adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Iacono Stefania)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

