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RICHIAMATA:
la Dehberazione di Giunta Municipale n. 126 dcl 24/10/2006, con la quale si provvedeva
all’affidamento della fornitura di energia elettrica al Ocrisorzio 0EV con sede in Verona
del
quale il nostro Ente e Socio. il quale si avvale, per la gestione della fornitura di energia
elettrica, della consociata Global Power SPA con sede in Verona;
-

• la Determina n. 65 del 1;02O013 con la quale si provvedeva ad impegnare per ranno
2013 le somme occorrenti per i consumi di energia elettrica dei vari locali comunali, scuole
e pubblica illuminazione in via presuntiva sulla base dei consumi 2012
I) \•i () \ll () the %uHa base dei consunu lino .icL ni’a iatiiiiaii L’r 1.uu:i, 2013. t
iit’lli ciellu scuola
1
umtcina di ( aprai.i i’n e dt’Uc ‘.‘uole Llenwntari di I 11111W .nlL\uio e (‘apnua l.ua. rNIiltLtIli)
‘upenori ai]L’ nosik’ p L’leifli rre’
la nece’’ita di imegrare i relati’ i impegni iii U.
I 500.00 Iva compresa cifl%ci.Iflfl. a copeilitra dei consumi dei mesi di Settembre Dicembre 2013:
-

IN D\RE \ [FU che il ( ]G l\la(I\o alla traecialulita’ dei lussi iuiarìziiiri e’: UI 1602LX3.
VISTo

il LI’. delle leggi sull’ordinamento degli [mi Locali appl’o\ato con D.l so I M)S/2000

ti.

VIS’’[ () il Regolamento per gli acquisti di beni e sers in io economia apprmato con Deliberazion
e
del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2012:
ISTI) il pro’%c’ciinìeiik (leI Sindaco i. S3 dcl 30/12/2011:
I )A IO Ai IO del parere In orevole. ai sensi del I ‘arL 4Q del I i’ approvato con 1)1_vo 267/2000
e
i ices i 5 e mod il iche ed integra in )fl i:
\
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DETERMINA
I

di integrare I’ impegno (li spesa. per i consumi di energia elettrica, della Scuola materna
di
Capraia Vna e delle scuole Elementari di Limite sull’Arno e Capraia Una, per le inohis azioni
sopra esposte. per un impoito complessis o di (Z3.000.0() F a compresa. dando atto
clic la
ge’t ione della loi-n il ui-a (li eneru ia elettrica stata affidut
i al la Soc. Global Posk Cr 5 PA con sede
1
in ‘verona:

2

di imputare la spesa di cui ‘opi’a così come segue:

C. I .500.01) Isa compresa al Cap. 2835 1 1040103 1 Bilancia 2013
per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne siatali

‘‘

CZ I .00_01I [va compresa al Cap. 2975 1 104(1203 I3ilaneio 2013
per il muan I en lui cnR ed il fu n / mn time nt o de Il e ‘cito le e lei ne mii un
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