
 
 
PROT. N.  34 DEL  17/02/2014 

 
 

 
 
 

COMUNE DI ALC AMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 

 

SETTORE "SERVIZI  ECONOMICO FINANZIARI" 
(RAGIONERIA) 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

N.   303 DEL 17/02/2014 

 

 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 LOTTO 7- 

FORNITURA GAS METANO PER UFFICI COMUNALI  CON EDISON 
ENERGIA ITALIA S.P.A. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
- Considerato che alcuni uffici comunali hanno in atto la fornitura di gas metano 

mediante adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale con Eni S.p.a. Divisione 

Gas & Power, che scade il 01/03/2014; 

- Vista la Convenzione Consip relativa alla fornitura di Gas naturale 6 Lotto n. 7 in 

favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 13/11/2013 e valida  12 

mesi dalla data di attivazione con Edison Energia Italia s.p.a.; 

- Considerato di aderire ai sensi dell’art.24 comma 6 della legge 448/2001 e 

successive modifiche e integrazioni alla convenzione attivata dalla CONSIP per la 

fornitura di gas metano per  gli uffici comunali; 

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 156 Del 28/11/2013 con la quale è stato 

approvato il Bilancio per l ’anno 2013; 

- Vista la Delibera di G.M. nr. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il 

PEG 2013 / 2015; 

- Visto il D.M. del 19/12/2013 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2014-2016 al 28/02/2014; 

- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs.267/2000 sull ’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

 
 

DETERMINA 
 

- Di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione consip 
denominata GAS NATURALE 6 – LOTTO n.7 in favore delle Pubbliche 
Amministrazioni stipulata in data 13/11/2013 per la durata di mesi 12  dalla data di 
attivazione delle forniture con Edison Energia Italia s.p.a; 

-  
- Di dare atto che la somma complessiva di Euro 20.900,00 è già stata impegnata per 

l’anno 2014, imputando la spesa ai seguenti capi toli: 
 

- € 3.200,00 dal Cap.112731 C.i.1.01.07.03 “Energia elettrica telefono 
assicurazioni e ad altri servizi tramite provveditorato per i servizi demografici” sul 
bilancio 2014;  
 

- € 1.600,00 dal Cap.114131 C.i.1.01.03.03 “Energia elettrica telefono 
assicurazioni e ad altri servizi tramite provveditorato per il Corpo di P.M. sul 
bilancio 2014”; 
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- € 1.600,00 dal Cap.122131 C.i.1.01.04.03 “Energia elettrica telefono 
assicurazioni e ad altri servizi tramite provveditorato per il servizio gestione  
entrate tributarie e patrimoniali” sul bilancio 2014 ; 

 
- € 4.000,00  dal Cap.143130 C.i.1.06.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per 

il settore sport turismo e spettacolo” sul bilancio 2014; 
 

- €  2.500,00 dal Cap.142530 C.i.1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per 
gli Asili Nido” sul bilancio 2014; 
 

-  
- €   8.000,00 dal Cap.141630 C.i.1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per 

i Servizi Culturali” sul bilancio 2014;.  
 

- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.  

 
 

 
   IL MINUTANTE              IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                          DR. SEBASTIANO LUPPINO 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.151 comma 4 D.Lgs.n°267/2000) 

 
 
                           IL RAGIONIERE GENERALE 
Alcamo lì___________________              Dr.Sebastiano Luppino            
             
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                                                 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesa che copia della presente determinazione è stata posta in  
pubblicazione  all’Albo Pretorio, nonché sul sito Web www.comune.alcamo.tp.it, di questo comune in data 
______________ e vi resterà per gg.15 consecutivi. 
 
                                   
                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Alcamo lì___________________                Dr. Cristofaro  Ricupati 
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