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~ COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Servizio 

DD.n. 8 p... del U 1 APR 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. Ìt Jt, del -~ì 3''.;APR~ 2815 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gas metano per gli edifici comunali, 
per l'anno 2015, adesione alla convenzione Consip del MEPA -
CIG: Z1313EF79E 

TI Funzionario Responsabile del 3° Servizio 

VISTO l'art. 1 , comma7, D.L. 06/07/2012 n.95, convertito con modifiche nella 
legge 14/08/2012 n. 135, le P.A. hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni 
CONSIP per quanto riguarda la fornitura di gas metano; 
ATTESO che si rende pertanto necessario aderire alla convenzione in oggetto ai 
f ini del rispetto di quanto disposto dall'art. 1 , comma 7 del sopra citato D. L.; 
CONSIDERATO che, così come regolato dalla legge 144/07 che disciplina il 
recesso, il passaggio a diverso fornitore non implica alcun onere per l'utente; 
DATO ATTO che con il contratto in argomento si persegue la finalità di garantire 
all 'Ente l'indispensabile fornitura di gas metano in modo tale da garantire la 
funzionalità degli uffici; 
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità 
competente è il seguente: Z1313EF79E; 
CONSIDERA TO: 
che ai sensi dell'art. 163, comma3, del D.Lgs. n.267/2000, ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, 
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine 
e si appl icano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato; 
che, pertanto, le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa 
per i consumi di energia elettrica sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli 
nel compilando Bilancio per l'esercizio in corso; 
DATO ATTO che il pagamento delle forniture, sarà effettuato dai rispettivi 
Dirigenti Responsabili delle singole utenze, verificati gli adempimenti e le 
modalità di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n.136, in merito all'obbligo di 
tracciabil ità dei flussi finanziari; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell 'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 
VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che, per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del 
responsabi le del procedimento; 





VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA la L. nr.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98; 

DETERMINA 

Di affidare la fornitura di gas metano per gli edifici comunali per l'anno 2015 alla 
ditta aggiudicataria della gara gestita da Consip, alle condizioni di cui alla 
convenzione estratta dal M.E.P.A.; 
Di dare atto che sulla base delle esperienze degli anni precedenti il costo 
complessivo per la fornitura di energia gas metano è stimato in € 44.000,00 iva 
compresa; 
Di suddividere la complessiva d spesa di €. 44.000,00, iva compresa, così 
come quantificata dagli uffici finanziari, ai capitoli di seguito indicati, gestione 
competenza anno 2015 del redigendo bilancio di previsione, relativi alle varie 
utenze comunali: 

Capitolo Oggetto Importo 

42.03- RISCALDAMENTO MUNICIPIO 2.500,00 
118.04 RISCALDAMENTO MUNICIPIO 2.500,00 
152.04- RISCALDAMENTO UFF. RAGIONERIA - W.UU - TRIBUTI- 1.600,00 
468.04- SERV.SOCIALI - DEMOGRAFICI- 1.600,00 
182.04- 1.600,00 

1412.04- 1.600,00 
654.04 1.600,00 
250.4 RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO 8.000,00 

386.04 RISCALDAMENTO UFF. GIUDIZIARI 23.000,00 
TOTALE 44.000,00 

Di dare atto: 
che la superore spesa risulta impegnata dai rispettivi Dirigenti Responsabil i delle 
singole utenze con propri provvedimenti amministrativi, nel compilando bilancio 
per l'esercizio in corso; 
che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip, per le ditte 
iscritte al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
che, ai sensi dell'art.35 quinquies, del regolamento comunale dei contratti, 
modificato con delibera C.C. nr.79 del 30.11.2012, la fornitura di che trattasi 
rientra tra quelle acquisibili in economia individuate, con ricorso ad acquisto al 
MEPA; 

Di disporre che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.1 c.32 
L.n.190/2012 e art.33 Dlgs 37/2013; 

Di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha immediata efficacia e verrà 
affisso all'albo pretori o per 15 giorni consecutivi ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia lì o 1 APR .2015 
-----

Fumz. Resp. Arch. Bonomo Grazia 
lstl'. contabile Rag. Maria Trainito 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del servizio 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Affidamento della fornitura di gas metano per edifici ed impianti comunali per 
l'anno 2015, adesione alla convenzione Consip del MEPA 
CIG: Z1313EF79E 

Camillo 
\ 
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