.
DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

6
27/03/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 42 ENERGIA ELETTRICA
L’anno Duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Vice Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:
–

A seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07 del 03/08/2007 , Hera Comm
Srl Via Molino Rosso 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA : 411701902523 è stata individuata quale esercente
del servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica , per alcune aree territoriali tra cui la
regione Sicilia, in sostituzione della ditta Enel Energia spa , per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre
2018;

–

Visto la nota inviata dalla ditta Hera Comm srl (ns protocollo n. 1209 del 07/04/2017) , con la quale ha
comunicato che il servizio di fornitura di energia sarà attivo dal 01/01/2017 e che ai sensi della
normativa citata , l’attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto;

–

Vista la delibera n. 16 del 15/09/2017 , con la quale il Comitato dei Consorziati ha deliberato di aderire,
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);
Considerato che, per detta fornitura è stato necessario richiedere un CIG DERIVATO : Z161FEADCA;
Ritenuto di impegnare la somma di € 23.000,00 sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2018, per le spese
relative alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC in C.da Magazzinazzi km 5
Ragusa –Mare, pertinenti al I° semestre 2018;
Per quanto suesposto;

–
–

–

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 23.000,00 sui fondi istituzionali del capitolo 42 del bilancio 2018 per le spese
relative alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC, pertinenti al I° semestre 2018, e di
pagare la società Enel Energia Spa su presentazione delle fatture debitamente controllate e vistate in ordine
di regolarità e rispondenza formale e fiscale .
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barresi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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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