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~} COMUNE DI NICOSIA 

DD.n. 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Servizio 

t44 del 
·--:=+l~-f-. HAG: 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 7- 2-0 del 

OGGETTO: Rettifica DD n.434 del 03/04/2015 ad oggetto: 

2 9 MAG. 1015 

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

TI Responsabile del procedimento 

VISTA la DD n.434/2015 inerente l'oggetto; 

PRESO ATTO che, con DD n.570 del 06/05/2015, il Dirigente del 2° settore, 
procedeva ad impegnare per i locali comunali utilizzati da giudice di pace ( cap. 
386/04) la spesa complessiva di € 15.000,00 per la fornitura di gas metano e di 
energia elettrica; 
che, pertanto la spesa presunti va necessaria per la fornitura di gas metano, per 
l' utenza in questione, così come quantificata dagli uffici finanziari, per l'anno in 
corso risulta pari a circa € 7.500,00 anziché € 23.000,00; 

DATO ATTO, pertanto, che l'impegno complessivo da assumere, per 
l'affidamento della fornitura di gas metano per gli edifici comunali, per l'anno 
2015, aderendo alla convenzione Consip del MEPA , è pari ad € 28.500,00, 
anziché € 44.000,00, come indicato nella determina n.434/2015; 

DATO ATTO altresì, che sulla presente 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'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA la L. nr.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di rettificare la D.D nr. 434 del 03/04/2015, relativamente al costo complessivo 
per l'affidamento della fornitura di gas metano per gli edifici comunali per l'anno 
2015, pari ad € 28.500,00 anziché € 44.000,00; 

di affidare la superiore fornitura alla ditta ESTRA ENERGIE di Siena con P. iva 
01219980529, aggiudicataria della gara gestita da Consip , alle condizioni di cui 
alla convenzione estratta dal M.E.P.A.; 



di dare atto che rimane fermo tutto il resto della predetta determina n. 
434/2015; 

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 Olgs 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. 
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IL DIRIGENTE DEL 30 SEDaRE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE. LL. 
PRESO ADO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ADESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell 'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 
ADOD A la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Rettifica DD n.434 del 03/04/2015 ad oggetto: 
Affidamento della fornitura di gas metano per gli edifici comunali, per l'anno 
2015, adesione alla convenzione Consip del MEPA - CIG: Z1313EF79E 
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