Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Ragioneria N° 7
Determina N° 65 del 13102/2013

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013

Capitolo Bilancio
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La sottoscritta Francini Lorella Funzionario Responsabile dei Servizi Finanziari

—

Economato

RICHIAMATA Ia deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 24/10/2006, con Ia quale si
provvedeva all’affidamento della fornitura di energia elettrica al Consorzio CEV con sede in Verona
del quale II nostro Ente è Socio;
CONSIDERATO che ii predetto Consorzio si awale, per Ia gestione defla fornitura di energia
elettrica, della consociata Global Power SPA con sede in Verona;
VISTA a determina n. 388 del 20/11/2012 avente ad oggetto Spending review Ricognizione
con a quale, per quanto riguarda H contratto di fornitura di energia elettrica, dopo
contratti
un’attenta valutazione e ricognizione su Consip, ii nostro Ufflcio Tecnico ha ritenuto nettamente piü
vantaggioso continuare Ia fornitura con H Consorzio CEV, che, oltre a fornire energia verde al
00 quindi derivante totalmente da fonti rinnovabili, acquista energia dal mercato tramite gare
1
°!o,
pubbliche che prevedono, a base di gara, II prezzo CONSIP, pertanto i prezzi praticati ai propri
soci, per Ia fornitura di energia elettrica, sono nettamente migliori rispetto a quelli defle
Convenzioni.
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VISTA Ia deliberazione FVG/91/2012/PAR del 25/07/2012 della Sez. Regionale Carte dei Conti Friuli
Venezia Giulia, che ha inquadrato il Consorzio CEV tra gli organismi deputati ad operare sul
mercato per consentire anche agli enti di minori dimensioni di beneficiare delle opportunità create
dalla liberalizzazione dell’energia;
CONSIDERATO urgente e necessario procedere ad impegnare le somme necessarie per Ia fornitura
di che trattasi;
DATO ATTO che sulla base dei fabbisogni presunti per l’anno 2013, desumibili anche dai consumi
medi effettuati nelI’anno 2012, si ritiene opportuno procedere ad impegnare Ia somma complessiva
di €. 186.000,00 Iva compresa;
VISTA a legge n. 228/2012, art. 1 comma 381 che ha differito i termini di approvazione dei bilanci
comunali al 30 giugno 2013;
VERIFICATO nel caso di specie che Ia spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi ai sensi
dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che il CIG relativo alla tracciabilita’ dei flussi finanziari e’: 4311602E83;
VISTO il T.U. delle leggi suli’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
VISTO II Regolamento per gil acquisti di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012;
VISTO ii prowedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011;
DATO ATTO della regolarità tecnica, ai sensi delI’art. 49 del EU. approvato con D.Lvo 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare ‘esecuzione della fornitura & Consorzio CEV tramite Ia propria consociata Global
Power Spa con sede in Verona per e motivazioni riportate in premessa;

2) di impegnare Ia somma complessiva di €uro 186.000,00 Wa compresa come segue:
€. 27.000,00= a! Cap. 335/0 (1010203) Bilancio 2013 Riscaldamento, ifluminazione, pulizia
locali per ufflci comunali “;
€. 5.000,00= al Cap. 2835 (1040103) Bilancio 2013” Prestazione di servizi per N mantenimento
ed N funzionamento delle scuole materne statali “;
t k €. 5.000,00= a! Cap. 2975 (1040203) Bilancio 2013 “Prestazione di servizi peril mantenimento
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ed ii funzionamento delle scuole elementari “;
10.000,00= al Cap. 3185 ( 1040303) Bi!ancio 2013 “Prestazione di servizi per ii
€.
I-c)tr%3
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mantenimento ed H funzionamento delle scuole medie statali
€. 4.000,00= a! Cap. 6000 (1100103) Bilancio 2013 Spese funzionamento Asilo Nido
, €. 132.000,00= a! Cap. 7420 (1080203 ) Bi!ancio 2013” Consumo di energia e!ettrica per Ia
pubblica liuminazione
€. 3.000,00=, al Cap. 6355 ( 1090603 ) Bi!ancio 2013
Prestazione di servizi per ii
mantenimento ed ii funzionamento di parchi e giardini “;
dando atto che !‘approvazione del Bilancio è stata prorogata a! 30/06/2013 con legge n. 228/2012,
aft, 1 comma 381 e che Ia spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi ai sensi deIl’art. 163
comma 1 del Digs. 267/2000;
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3) di autorizzare I’Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per Ia liquidazione delta
spesa a presentazione di regolare fattura;
Copia della presente verrà:
rimessa a! Ragioniere;
rimessa aBa Segreteria Comuna!e per essere inserita ne!!’archivio delle determine e pubb!icata
aIl’Albo On line;
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Capraia e Limite, 1112/02/2013

