
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
Mese, 30.05.2013                                                                               DETERMINAZIONE N.  49 
 
GGETTO: 

 
Fornitura energia elettrica e gas. 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 che prescrive l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
approvvigionarsi, per le forniture di energia elettrica e gas, attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da CONSIP spa; 
Visto che questo Comune ha in essere vari contratti per la fornitura di energia elettrica per 
illuminazione pubblica ed edifici pubblici e gas per edifici pubblici, con ENEL Energia ed ENEL 
Servizio Elettrico; 
Ravvisato l’obbligo di adeguamento alle nuove tariffe anche per i contratti in corso di validità; 
Sentita a tale riguardo la Soc. ENEL la quale ha comunicato la disponibilità ad applicare, per le 
forniture sopra indicate, tariffe inferiori a quelle indicate nelle convenzioni CONSIP di riferimento; 
Considerato che attualmente risultano attivi contratti di fornitura di energia elettrica per 
illuminazione pubblica con Enel Servizio Elettrico, energia elettrica per uso diverso da abitativo con 
Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico oltre alla fornitura di gas, per tutti gli edifici comunali, da 
Enel Energia; 
Vista la proposta di nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica e gas per tutte le utenze 
comunali trasmessa da ENEL ENERGIA con l’applicazione di tariffe inferiori ai prezzi CONSIP di 
riferimento; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D. lgs n. 95/2012 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1) di comunicare ad ENEL Energia spa la disdetta di tutti i contratti attualmente in corso di validità 
per la fornitura di energia elettrica e gas per illuminazione pubblica ed edifici comunali in 
quanto non conformi ai prezzi CONSIP;   

2) di sottoscrivere i nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas per illuminazione 
pubblica ed edifici pubblici con l’applicazione di nuove tariffe inferiori ai prezzi CONSIP di 
riferimento: 
- energia elettrica Codice Contratto K00190551 per n. 13 siti di fornitura 
- gas naturale Codice Contratto K00190122 per n. 9 siti di fornitura   

3) di non dover provvedere ad un nuovo stanziamento di fondi in quanto la spesa per le forniture in 
argomento risulta già impegnata con precedenti provvedimenti;  

4)  di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 
 
 
 



 
 

                                                  VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, 
ciascuno per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  30.05.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia)                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                          
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo                                                                        

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Mese, 30.05.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 


