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DETERMINAZIONE   DEL   DIRIGENTE 
 

N. 749   del 15/04/2014 
  
 

 
 
Oggetto: ADESIONE  CONVENZIONE CONSIP  “ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 9”    

per fornitura di energia elettrica  e servizi connessi, con  GALA S.P.A. CIG 
derivato: 5695975344 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE   DI   SETTORE 

 
 Premesso che: 
 

 
 

 l’art.1 comma 7 del D.L.6 luglio 2012, n.95, così come convertito con modificazioni dalla Legge 
7 agosto 2012, n.135, dispone che le pubbliche amministrazioni relativamente alla categoria 
merceologica dell’energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
 
Visto il verbale della conferenza di servizio nel quale i responsabili delle politiche Energetiche Arch. 
Bertolino Carlo e l’Energy Manager Ing. Parrino Enza Anna concordano, sull’opportunità di aderire alla 
convenzione Consip vigente, nelle more che si individuino soluzioni alternative tese al risparmio 
energetico, anche tramite progetti di finanza nel rispetto comunque delle normative sopra citate; 
 
Considerato che con determina n. 100 del 24/01/2013 si è aderito alla convenzione consip “Energia 
Elettrica 10 lotto 3” con Edison Energia S.p.a.  e che i relativi contratti sono in scadenza; 
 
Preso atto che il “Fornitore” per la vigente Convenzione Consip per fornitura di energia elettrica e dei 
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata “Energia Elettrica 11 lotto 9” risulta 
essere la società  GALA S.p.A. con sede  legale in Roma via Savoia n. 43/47  partita P. IVA 
06832931007, REA 993254 di Roma ,  aggiudicatario di riferimento per la Sicilia, giusta la  relativa  
Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013, ai sensi dell’art.26,L.488/23-12-1999 e s.m.i. e 
dell’art.58 L.n.388 del 23-12-2000;  
 
Visto il CIG derivato: 5695975344 della convenzione Energia Elettrica 11 lotto 9; 
 
Vista  la validità ed efficacia della citata Convenzione disciplinata  dalle  Condizioni Generali, ivi 
comprese modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura previsti per la durata di n.12 
mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura; 
 
 Visti in particolare, obblighi, divieti e oneri del Fornitore,  derivanti dalla predetta Convenzione 
(CONSIP) ; 
 
Visto il D.M. del 13/02/2014 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014-
2016 al  30/04/2014; 
 
Richiamata  la Deliberazione di G.M. n.399 dell’ 06/12/2013 con la quale si è approvato il PEG per gli 
anni 2013/2015; 
 
Considerato che la superiore spesa non viola l’art.163 comma 3 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in 
quanto il mancato impegno di spesa arrecherebbe un danno certo e grave all’ente; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. 12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto delle vigenti normative che demandano al Dirigente di Settore la predisposizione dei 
conseguenti atti gestionali attinenti al proprio servizio; 



 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. di aderire, per le motivazioni citate in premessa, alla Convenzione per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.  La società aggiudicataria  è 
denominata GALA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Savoia n.43/47, partita Iva 06832931007, 
REA 993254 di Roma, quale  Fornitore aggiudicatario del Lotto 9 di riferimento per la Sicilia, con 
attivazione a mezzo  di apposito Ordinativo di Fornitura secondo le Condizioni Generali e del 
Capitolato Tecnico, nel rispetto dei previsti tempi di attivazione-rinnovo,dei Punti di Prelievo  di 
e.e. del Comune di Alcamo (Amm.ne contraente); 
 

2. di dare mandato alla predetta GALA S.p.A. nella sua spiegata qualità di “Fornitore”, ad  erogare 
le forniture di energia elettrica oggetto della Convenzione nei punti di prelievo che verranno 
indicati nell’Ordinativo di Fornitura di questa Amministrazione  contraente, nel rispetto di quanto 
previsto nella citata  Convenzione e relativi allegati; 

 
3. di dare atto che la presente Determinazione non comporta nessun impegno di spesa aggiuntivo, 

rispetto agli impegni assunti sul Bilancio per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e i servizi 
del Comune che si allegano sub lettera a); 

 
 
                                                                            
          
                  DR. SEBASTIANO LUPPINO  

                                                  
 
 
                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                         
 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA                                                                                                               

                                      (Art. 151 comma 4 D.LGS. n. 267/2000) 
 
 
Alcamo, li ____________ 
                                   
                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                   Dr. Sebastiano             
             

                                                                                                                                                                                           
 

 

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 ____________________ per 
15 giorni consecutivi. 
Alcamo, li ____________                                   
 
                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Dr. Cristofaro  Ricupati           
              

 


