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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
UFFICIO ECONOMATO
Numero di Registro Generale: 134
Del: 03/02/2021

L SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE.
Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 15 del 12/09/2020, ed il Decreto n. 16 del 22/09/2020 con i quali il Sindaco
ha conferito alla Dott.ssa Tomasina Manconi già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni
dirigenziali relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche;
-La determinazione N. 271 del 4 marzo 2021 ad oggetto: “approvazione e indizione avviso di
selezione interna per il conferimento incarico di posizione organizzativa” con la quale si dispone nelle
more della conclusione del procedimento di cui all’oggetto di confermare con soluzione di
continuità, gli incarichi di Posizione Organizzativa per i seguenti Uffici e Servizi di cui alla precedente
determinazione n. n. 395, R.G. n. 1206, del 30.09.2020, come di seguito rimodulati: Dr. Ferdinando
Abeltino: Servizio Personale (Ufficio Personale), Servizio Informatico (Ufficio Referente Servizio
informatico associato) Servizi Finanziari (Ufficio Ragioneria, Ufficio Economato e assicurativo);

Visto









il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente
Regolamento comunale di Contabilità;
l'art.107delDecretoLegislativon.267/2000recante"Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento
degli Enti Locali";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2019 avente oggetto “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2020/2022” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000);
gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus
(Covid19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della
Sardegna;
il DPR 207/2010 e la LR 08/2018;
Il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio
numero 94 del 21/12/2020 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.
118/2011);
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Città di La Maddalena
Preso Atto Che con determinazione della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche numero
869 Del 13/07/2020 si aderiva alla Convenzione Consip 17 per la fornitura di energia elettrica
affidando il servizio alla ditta aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA Corrente a Roma viale Regina
Margherita 125, p.i. 06655971007 per la durata di 12 mesi piu’ eventuali 6 mesi di proroga;
Preso atto inoltre che allo scadere della suddetta convenzione e in caso di mancata attivazione di
nuovo contratto si passera automaticamente al regime di salvaguardia a prezzi notevolmente
superiori rispetto a quelli applicati dal mercato libero;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement),
prevede:
· l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del
d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché
causa di responsabilità amministrativa;
· l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
Verificato, che risulta attiva la convenzione denominata Convenzione Consip EE18 stipulata tra la
Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la ditta Enel Energia S.p.A., sede
legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007;
Verificato inoltre che non e’ possibile procedere ad attivare nuove utenze elettriche se non
attraverso la nuova convenzione Consip Energia 18;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adesione alla citata convenzione, al fine di aderire alla
norma di legge Inviando il relativo ordinativo;
Preso atto dei seguenti dati:
 CIG derivato 858777474A
 DURC che risulta regolare
 che il R.U.P del presente procedimento l’ economo, Rag. Giuseppina Farese, è dipendente
di ruolo del Comune della Maddalena;

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile del
Settore Finanziario, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n°165;
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Attestato che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, cosi come stabilito dall’art. 6bis della L. 241/1990 e dall’
art.6 del DPR 62/2013.
Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda n. 1 allegata alla determinazione
del Segretario Generale n. 632 del 08/05/2014;
DETERMINA
PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI PER INTERO SI RICHIAMANO,
1.

Di aderire per le motivazioni sopra esposte alla Convenzione denominata Convenzione
Consip EE18 LOTTO 7 stipulata tra la Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e la società Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita
n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
1150724, P. IVA 06655971007 per la durata di mesi 12 più eventuali 6 mesi di proroga e di
procedere all’invio del relativo ordine di fornitura;

2.

Di dare atto che la fornitura dell’energia elettrica avverrà successivamente all’invio
dell’ordine presso il portale Consip acquistinretepa.it;

3.

Di dare atto che trattasi di spese fisse, e pertanto si provvederà all’assunzione dell’impegno
di spesa a favore della societa’ Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00=, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n. 1150724, P. IVA 06655971007 con separato atto determinativo sulla base dei
consumi effettivi allo scadere di ogni mese solare nel rispetto degli stanziamenti previsti nel
bilancio di previsione per l’anno 2021;

4.

Di procedere all’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento
relativi alle procedure previste per l’adesione alla Convenzione stessa;

5.

DI delegare l’economo Rag. Giuseppina Farese all’ invio della documentazione inerente l’
adesione alla convenzione cosi come stabilito nella presente determinazione quale punto
ordinante e referente per la convenzione in esame;

6.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per
apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153,
comma 5, del Decreto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Abeltino
Istruttore: (Farese G)
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Città di La Maddalena
Il Dirigente
Dott.ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 134 e Numero Registro di Servizio : 17 del
03/02/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

