
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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N. 20 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 09/04/2019 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CAP 42 ENERGIA ELETTRICA 
 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia 

e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 

 

– Vista la delibera n. 32 del 16/11/2018 con la quale il Comitato dei Consorziati ha deliberato di 

aderire alla convenzione Consip denominata “Convenzione energia elettrica 15” 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, 

15.ma edizione – ID 1894, lotto 16 – Sicilia, Calabria CIG 713436476°; 

– Precisato che: il fornitore aggiudicatario è la società ENERGETIC SPA VIA EUSEBIO BAVA 

TORINO e 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; 

– Considerato che, aderendo alla convenzione suddetta, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, si è proceduto all’acquisto di fornitura di energia elettrica, con decorrenza 01 febbraio 

2019; 

– Considerato che, per  attivazione della fornitura suddetta  è stato chiesto il CIG derivato 

Z9E258E035; 

– Ritenuto di impegnare la somma di € 22.000,00 sui fondi del capitolo 42 del bilancio 2019, per le 

spese relative alla fornitura  di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC in C.da Magazzinazzi 

km 5 Ragusa –Mare, pertinenti  al 2019 e di provvedere con successivo atto al rimpinguamento del 

capitolo di spese qualora  la somma impegnata  non fosse sufficiente ;  

– Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 22.000,00 sui fondi  istituzionali del capitolo 42 del bilancio  di previsione 

2019 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica presso la sede del CoRFiLaC,  

2. di pagare la  società ENERGETIC SPA VIA EUSEBIO BAVA TORINO su presentazione delle fatture 

debitamente liquidate. 

 

Il Commissario Straordinario 

    (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

                                       


