
INVIATA PER COMPETENZA                                                                                    

AL SETTORE           

PROT./INT.  N       del              

PROP. N°129 del 13/09/2017      

        

 
                                                CITTA' DI ALCAMO 

 
     LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

        -------------- 

 

        DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 

 

 

      DETERMINAZIONE   DEL   DIRIGENTE 

    

N. 1789  DEL 15/09/2017 

  

 

 

 

Oggetto: SUBENTRO DI UN NUOVO FORNITORE ESTRA ENERGIE S.R.L. NELLA CONVENZIONE 

CONSIP  “GAS NATURALE 9 LOTTO 7”    PER FORNITURA GAS METANO PER GLI UFFICI 

E SERVIZI COMUNALI ;  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ll sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Vista la determina n. 744 del 26/4/2017 con la quale viene nominato il R.U.P. per la stipula del  contratto 

di gas metano; 

 

Considerato che con determina n. 831 del 04/05/2017 si aderiva alla convenzione consip “Gas naturale 

9, lotto n. 7” con GALA  S.P.A con sede  legale in Via Savoia n.43-47  00198 Roma Cod. Fisc. e P.Iva 

06832931007; 

 

Vista la nota ns prot.40697 pervenuta in data 07/08/2017 nella quale Consip dispone la risoluzione della 

Convenzione precedentemente stipulata con Gala s.p.a. Lotto 7, interpellando altri operatori economici 

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultano in graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle stesse condizioni già proposte 

dall’aggiudicatario in sede di offerta; 

In seguito al positivo riscontro accordato da Estra Energie s.r.l. Consip ha provveduto in data 01/08/2017 

alla stipula della convenzione “Gas naturale 9, lotto n. 7”; 

 

Considerato che la nuova aggiudicataria della convenzione Consip “Gas naturale 9, lotto n. 7” risulta 

essere Estra Energie s.r.l. con sede legale in, Viale Toselli n.9/a 53100 Siena Cod. Fisc. e P.Iva 

01219980529 e che la stessa subentra in detta Convenzione Consip  “Gas naturale 9, lotto n. 7” per il 

periodo residuo della stessa, alle medesime condizioni già proposte da GALA  S.P.A in sede di offerta a 

decorrere dal 01/08/2017; 

 

Vista la D.C. n.51 del 28/04/2017 con cui si approvava il bilancio di previsione comunale per il 

2017/2019; 

 

Vista la D.G. n.214 del 10/07/2017 di approvazione P.E.G. 2017/2019 

 

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; 

 

 

P R O P O N E 

 
di prendere atto per le motivazioni citate in premessa, del subentro della nuova aggiudicataria della 

Convenzione per la fornitura di gas metano denominata” Gas naturale 9, lotto n.7” per gli uffici e i 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 01/08/2017 da Consip con ESTRA 

ENERGIE S.R.L. con sede legale in, Viale Toselli n.9/a 53100 Siena Cod. Fisc. e P.Iva 01219980529 

quale  Fornitore aggiudicatario del Lotto 7 di riferimento per la Sicilia CIG:ZAA1E7F361; 



; 

 

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

agli impegni assunti sul Bilancio per la fornitura di gas metano per gli uffici e i servizi del Comune, giusta 

nota n. 836 del 12/01/2017 per un importo complessivo di € 15.580,00 ex art.183 comma 2 lettera c 

D.Lgs n.267/2000; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio  on line per 15 

gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente;  

                                                                         
                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to:Dott.ssa GABRIELLA VERME 

 

 

IL   DIRIGENTE 

 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita 

dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98 

 

 

                                                                      DETERMINA  

 

 

- DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

                                                               

       

                                                                                                                    IL DIRIGENTE DELLA    

                                                                                                                          DIREZIONE 6 RAGIONERIA               

                                                                                                             f.to: DR. SEBASTIANO LUPPINO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                           (art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 
N.Reg.pubbl._______________ 

 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del 

presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo Pretorio on line ove 

rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi; 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

                                   

          IL SEGRETARIO GENERALE  

          (Dr.Vito Antonio Bonanno)              

       

Alcamo lì ____________                      

 

 

                       

 

 
E’copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 

Alcamo, lì 20/09/2017       f.to: Dott.ssa Gabriella Verme 

 

 

 


