CITTA’ DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 21 DEL 09/07/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 18 PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA - CIG DERIVATO: 8306847300.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Premesso che:
x il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2015 ha dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000;
x a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio Comunale e fino alla
conseguente adozione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi dell'art.250 D.Lgs. 267/2000,
"l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a
quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato" e che "I relativi pagamenti in
conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnagli, con esclusione delle spese non suscettibili dì pagamento frazionato in dodicesimi “;
x l’ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale il
16/12/2013 con delibera n. 68;
x a tutt’oggi non risulta adottato il bilancio riequilibrato;
x con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021 sono state assegnate ai Coordinatori
di Settore le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M 28/05/1993;
x con Deliberazione dì Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2019 di ridefinizione della macro-stuttura
organizzativa dell’Ente e assegnazione competenze e risorse umane, con la quale oltre alle
attività istituzionali di gestione dei Servizi Finanziari, sono state assegnate al coordinatore del 5°
settore, la gestione dei Servizi informativi, CED, Implementazione e Gestione del sito Web
Istituzionale;
Atteso che le normative vigenti impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’acquisto di energia
elettrica tramite convenzioni CONSIP e che ciò, nella fattispecie del Comune di Lentini, consente
di superare il regime di salvaguardia con un significativo risparmio in termini di costo di energia
elettrica;
Visto che in data 25/06/2021 il sottoscritto ha effettuato, tramite il portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione, un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) n. 6248212 per la fornitura
energia elettrica in convenzione Consip, Lotto 16 – Sicilia, quantità ordinata per 12 mesi, a prezzo
variabile, per voltura - cambio intestazione contratto ad altro cliente a pari condizioni, per kWh
15.796, con fornitore contraente Enel Energia SpA, per il punto prelievo (POD) IT001E97919079
di via Dello Stadio n. 37 e con decorrenza 01/07/2021, CIG: 8306847300;
Rilevato che:
x sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
x non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

x con l’adesione alla suddetta convenzione Consip “Energia Elettrica 17” si intende realizzare
il fine di garantire il servizio di energia elettrica al Comune di Lentini per la durata di 12
mesi;
x il contratto ha ad oggetto per la fornitura energia elettrica a prezzo variabile;
x la scelta del contraente avviene con adesione alla convenzione Consip EE18 per l’acquisto
di energia elettrica;
Visto:
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano le competenze dei dirigenti, i
contenuti della determinazione a contrarre;
- il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza (ora A.N.A.C.) n. 3 del 05/03/2008, in materia
di rischi interferenziali;
- il D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l’utilizzo delle
convenzioni Consip;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regionali in
materia di documentazione amministrativa
- l’art. 26 L. 23/12/1999 n. 448, l’art. 58 L- 23/12/2000 n. 388, il DM 24/02/2000 e il DM
02/05/2001;
Dato atto che la copertura finanziaria del servizio è assicurata dagli stanziamenti posti sul bilancio
2021 e di farsi carico di impegnare la quota parte di spesa al successivo bilancio 2022;
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente
dispositivo;
Ritenuta la propria competenza come da Decreto Sindacale n 1 del 29/01/2021 di proroga incarichi
ai Coordinatori di Settore sino al 31/12/2021,

DETERMINA
1) Di Aderire, per le ragioni espresse in premessa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.A.
denominata "Energia Elettrica 18 - Convenzione per la fornitura di energia elettrica”;
2) Di Dare Atto che a tal fine in data 25/06/2021, tramite il portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione, è stato sottoscritto digitalmente un ordine diretto di acquisto,
ODA n.6248212, di fornitura energia elettrica in convenzione Consip, Lotto 16 – Sicilia,
quantità ordinata per 12 mesi, a prezzo variabile, pari a kwh 15.796 con fornitore
contraente Enel Energia spa, per il POD IT001E97919079 - CIG:8306847300;
3) Dato Atto che la copertura finanziaria del servizio è assicurata dagli stanziamenti posti sul
bilancio 2021 e di farsi carico di impegnare la spesa quota parte 2022 al successivo bilancio;
4) Di Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
5) Di Provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6) Di Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto
non sono state rilevate interferenze;

7) Di Attestare, ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa
determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regola del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
8) Di Dare Atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 e del D.P.R.
n. 62/2013 e di essere a conoscenza dell'obbligo della tempestiva comunicazione al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni eventuale situazione di conflitto;
9) Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet "Amministrazione Trasparente";
10) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Coordinatore del 5° Settore - Servizio finanziario, sulla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE.
Il Coordinatore del Servizio Finanziario
Dott. S. Sarpi
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