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\ry CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PLIBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio I"- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III
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Oggetto

SPESE INDISPENSABILI PER lL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE _ lmpegno di spesa per
fornitura Audax energia elettrica annualità 2022

L'anno duemilaventidue il ventidue del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il

sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll ha adottato il

presente provved imento:

ll Responsabile del Servizio ll P.l. Francesco lngalisi, sottopone al Responsabile P.O. Area lll la
seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che per garantire la prosecuzione della fornitura dell'energia elettrica presso gli
immobili comunali, le scuole, le strutture sportive quindi per ragioni di sicurezza, è stato necessario
provvedere all'impegno di spesa (in base ai consumi di energia elettrica effettuati durante l'anno
2022)
in ragione dell'esaurimento dell'impegno precedente.

RILEVATO che la fornitura di energia elettrica a bassa e media tensione, per tutte le utenze e altri
usi intestate al Comune di Carlentini è stata affidata alla Società Audax energia srl;

CONSIDERATO CHE
ll decreto legislativo n" 9512012 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, sono obbligate

ad
approwigionarsi per i servizi e le forniture, attraverso le Convenzioni di cui all'art. 26della Legge 23
Dicembre 1999 n'488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite
ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 27 dicembre2006 n' 296.

DATO ATTO che è necessario procedere alformale impegno di spesa.
Che, ai sensi del D.L.7.05.2012, n.52, convertito, con modificazioni, nella legge 06.07.2012,art.
94,questo Ente ha già provveduto ad effettuare in data 01.06.2021 la verifica istruttoria e la
successiva richiesta nel mercato elettronico (MEPA), finalizzata al passaggio a nuovo fornitore nel
mercato libero per ottenere migliori condizioni di fornitura di energia elettrica, ricevendo in data
10.06.2021 un fermo diniego da parte dell'attuale fornitore convenzionato, e precisamente "ENEL
Energia - mercato libero", a causa della morosità dell'ente.

RITENUTO necessario pertanto,mantenere l'idoneo impegno di spesa di €120.941,97 compresa
IVA nei cap. seguenti, alfine di garantire la fornitura annuale 2022.
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Cap. bilancio 2022 euro
321 81 .155,08
320130 29.280.00
857 10.506,89
TOTALE 120.941,97

ATTESO che il contratto per la fornitura di energia elettrica era in regime di salvaguardia e che a
seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125107, Audax
energia è stata individuata quale esercente il servizio di mercato libero per la fornitura di energia
elettrica per I'anno 2022.

CONSIDERATO che, come si evince dal documento di ENEL ENERGIA S.p.A ,"1 clienti che hanno
una fornitura in servizio di salvaguardia possono scegliere in qualsiasi momento di passare al
mercato libero senza bisogno di esercitare recesso";

Dl NON ADERIRE alla convenzione Consip "fornitura di energia elettrica lotto 16 SlClLlA e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per i prossimi nove mesi 2022 in quanto l'

ordinativo n" 6224749 del 1010612021 è stato rifiutato anche se conforme alla modulistica di
adesione per la nostra posizione debitoria.

CONSIDERATO che occorre provvedere, all'emissione di un ordinativo difornitura continuativa per
l'annualità 2022;

VISTO ildecreto legislativo n.50 del 2016 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO in particolare I'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:"Prima dell'awio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determina nodi contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteridi selezione degli operatori economici e delle offerte. ..";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 17 e 19;

VISTA la legge n.241del 1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

RAWISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di energia
elettrica con gli strumenti tipici dell'Efficienza Energetica nel rispetto delle disposizioni in materia
contenute nel D.lgs. 11512008;

PROPONE

Dl AFFIDARE la fornitura di energia elettrica a bassa e media tensione, per tutte le utenze e altri usi
intestate al Comune di Carlentini è stata affidata alla Società Audax energia srl;

ATTESO che il contratto per la fornitura di energia elettrica era in regime di salvaguardia e che a
seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125107, Audax
energia è stata individuata quale esercente il servizio di mercato libero per la fornitura di energia
elettrica per I'anno 2022.

Dl NON ADERIRE alla convenzione Consip "fornitura di energia elettrica lotto 16 SlClLlA e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per i prossimi nove mesi 2022 in quanto I'

ordinativo n" 6224749 del 1010612021 è stato rifiutato anche se conforme alla modulistica di
adesione per la nostra posizione debitoria.

RENDERE ATTO del documento di ENEL ERGIA S.p.A ,dal quale si evince "l clienti che hanno
una fornitura in servizio di salvaguardia possono scegliere in qualsiasi momento di passare al
mercato libero senza bisogno di esercitare recesso";



ATTESTATO CHE occorre procedere all'impegno di spesa annualità 2022 in ragione
dell'esaurimento dell'impegno precedente.

PROWEDERE a garantire la prosecuzione della fornitura dell'energia elettrica presso gli immobili
comunali, le scuole, le strutture sportive e quindi per ragioni di sicurezza, è stato necessario
provvedere all'impegno di spesa (in base ai consumi di energia elettrica effettuati durante I'anno
2022)
è necessario pertanto,mantenere l'idoneo impegno di spesa di €120.941,97 compresa IVA nei cap.

seguenti, aifini di garantire la fornitura annuale 2022.

Responsa Servizio ll"
lngalisi)(P.r. F

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

VISTA la superiore proposta ;

VISTA la Determina Sindacale n.38 del 2711212021 esecutiva ai sensi di LegEe , con la quale è

stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G. , con il potere di assumere gli

atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTI:

il D.Lgs. n.26712000;

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni

. il principio contabile finanziario applicato alla compelenza finanziaria ( allegato 412 del D.

Lgs. 11812011

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Di prendere atto delle premesse

PROWEDERE, all'emissione di un ordinativo difornitura continuativa per I'anno 2022 di energia
elettrica; per tutte le utenze e altri usi intestate al comune di Carlentini

Dl IMPEGNARE la somma di spesa di €120.941,97compresa IVA nei seguenti cap., al fine di
garantire la fornitura annuale 2022; del 8i1.202112023 esercizio 2022:

€ 81.155,08 al cap.321
€ 29.280,00 al cap.320/30
€ 10.506,89 al cap.857

PRENDERE ATTO del documento di ENEL ENERGIA S.p.A , dal quale si evince "l clienti che
hanno una fornitura in servizio di salvaguardia possono scegliere in qualsiasi momento di passare al
mercato libero senza bisogno di esercitare recesso";

Dl NON ADERIRE alla convenzione Consip "fornitura di energia elettrica lotto 16 SlClLlA e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni per i prossimi nove mesi 2Q22in quanto
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l'ordinativo n'6224749 de|1010612021 è stato rifiutato anche se conforme alla modulistica di
adesione per la nostra posizione debitoria.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge
n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede e compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanza pubblica;

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto
(punto a) del richiamato comma 6);

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n.267120Q0, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

DATO ATTO altresì che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione ,di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio aifini della generale conoscenza;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.-

NSABILE - AREA III
F lngalisi)
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Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 153, comma 5, 147 bis comma 1, 183 comma 7 del
D.L. 18/08/2000 n. 267 . Con impegno a valore nel cap.321 , 320130, 857 .

Carlentini, li ll Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini IL SEGRETARIO GENERALE


