
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 57 

Progressivo Registro Generale 
N. 122 del 26/07/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI -
VARIAZIONE FORNITORE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell' ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

che, con deliberazione consiliare n. 43 del 17.12.2012, esecutiva, è stata disposta l'adesione al 
Consorzio CEV, per la fornitura di energia elettrica destinata agli edifici ed alle proprietà comunali; 

che, con detenninazione n. 46 del 01.03.2013 sono stati assunti in favore della Ditta EDISON 
Businnes Partner di Como appositi impegni di spesa per la somministrazione di energia elettrica per 
le utenze in Loc. Cavria - in Via Bonetti - in Via Piatta - in Via San Rocco - in Via San Rocco 
Cimitero Centro - in Via Nazionale Depuratore - in Via Roma Municipio - in Via Noghere Campo 
Sportivo - in Via Vanoni - in Via Vanoni Scuole - in Via Moroni - in Contrada Pree -
illuminazione pubblica Via Del Piano - illuminazione pubblica sul territorio comunale, 
relativamente al IO semestre 2013; 

che, con detelTIlinazione n. 58 del 20.03.2013 è stato assunto in favore della Soc. Ene! Servizio 
Elettrico S.p.A. - Società con unico socio di Roma, apposito impegno di spesa per la 
somministrazione di energia elettrica per l'edificio ad uso Ambulatorio Medico e Sala Riunioni, 
relativamente al IO semestre 2013; 

Verificato che si è conclusa la migrazione delle utenze elettriche, presso la Soc. Global Power 
S.p.A. di Verona, partecipata del Consorzio CEV, che cura per conto dei Soci gli 
approvvigionamenti energetici; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assunzione di appositi impegni di spesa, in favore del 
nuovo fornitore, Soc. Global Power S.p.A. di Verona precisando che sino all'approvazione del 
bilancio di previsione 2013, velTanno rispettati i vincoli di spesa di cui all'art. 163 del D.Lgs. 
267/2000; 

Visto il vigente "Regolamento per servizi, forni/ure e lavori in economia" approvato con 
deliberazione consiliare n. 13 del 25.07.2002, esecutiva; 

Considerato che il CIG relativo alla citata fOl1litura è Z8BOAF AD54; 

Nulla avendo da eccepire riguardo alla regolarità degli atti; 

DETERMINA 

• Di prendere atto della variazione del fOl1litore come specificato in premessa; 

• Di affidare alla Soc. Global Power S.p.A. di Verona, partecipata del Consorzio CEV che 
cura per conto dei Soci gli approvvigionamenti energetici, la fOl1litura di energia elettrica 
per gli edifici e le proprietà comunali; 

• Di impegnare in favore della Soc. Global Power S.p.A. per la somministrazione di energia 
elettrica sino al termine del corrente anno, per le utenze in Loc. Cavria - in Via Bonetti - in 
Via Piatta - in Via San Rocco - in Via San Rocco Cimitero Centro - in Via Nazionale 
Depuratore - in Via Roma Municipio - in Via Noghere Campo Sportivo - in Via Vanoni -
in Via Vanoni Scuole - in Via Moroni - in Contrada Pree - in Via Vanoni edificio ad uso 
Ambulatorio Medico e Sala Riunioni - illuminazione pubblica Via Del Piano -
illuminazione pubblica sul telTitorio comunale, la somma di € 25.5.00,00, che sarà imputata 
per €. 11.500,00 all'intervento 1.08.02.03 (cap. 742900), per €. 9.000,00 all'intervento 
1.09.04.03 (cap. 562802) e per €. 5.000,00 all'intelvento 1.01.08.03 (cap. 50517) del 
redigendo bilancio 2013, gestione competenza; 



• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito 
istituzionale per un periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile dell' Area Tecnica 
Mario Barlascini 

/~ 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d,ella g" en, era1e conoscenza, sul sito istituzionale 
. lO" .... dI? il rur: 2013 pel glOrm consecutivI a partIre a .7' •• C: .'"h'l· .... .. . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .. 4~\.:4~~. ~.~'S~ ~\~ 
Castione A., lì .... ~ .. ~. ~.~9:. 20.1.3 .. 

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

.................... ~?.. ..... 0. ....................... . 

Il Responsabile dell' AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ..... 2 .. ~ ..... JO.~~ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

................. ~ .................. < .............. .. 

ANNOTAZIONI: 


