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OGGETTO: Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 

le pubbliche amministrazioni”. Impegno di spesa per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020  a 

favore di  IREN MERCATO s.p.a. – CIG 777928932BE 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità  di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019; 

Visto il PEG 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

- Che le normative in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni e le disposizioni delle leggi finanziarie recenti, indirizzano gli Enti Locali ad 

avvalersi delle convenzioni stipulate da Consip SpA (Finanziaria 2007, art. 1 comma 449); 

- Vista la Determinazione Area LLPPA n. 41 del 20/03/2019 di adesione alla “Convenzione per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni”, ai sensi 

dell’art, 26 della  Legge del 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. 388/2000 Ed. 15 Id 

1894 – LOTTO 2 - , stipulata dalla Consip S.p.A. con  IREN MERCATO S.P.A. con sede legale 

a Genova in Via dei SS. Giacomo e Filippo n. 7 (PI: 01178580997) -   CIG: 7134260199 per il 

periodo 01/07/2019-30/06/2020; 

- Visto pertanto che il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze relative agli edifici 

comunali affidato alla  IREN MERCATO S.P.A. con sede legale a Genova in Via dei SS. 

Giacomo e Filippo n. 7 (PI: 01178580997) mediante  affidamento in Consip scadrà in data 

30/06/2020; 

- Visto il DURC della IREN MERCATO S.p.a., rilasciato dall’ Ente INAIL e INPS protocollo  

INPS_17509918 in data 09/10/2019 con scadenza 06/02/2020, attestante la regolarità 

contributiva per I.N.P.S. ed I.N.A.I.L; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°.267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Preso atto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari della IREN MERCATO 

s.p.a. ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e s.m.i. pubblicata sul sito 

Consip in cui compaiono le generalità delle persone autorizzate ad operare sul conto dedicato 

intestato al fornitore; 

- Visto che il relativo codice  CIG derivato  rilasciato dall’ANAC attribuito alla fornitura in 

oggetto ha il seguente codice: 77928932BE per il periodo 01/01/2020-30/06/2020; 

- Vista la legge 13 agosto 2010 n°.136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art.3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
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devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e 

dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della 

stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

il codice unico di progetto (CUP)”; 

- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000;          

- Considerato di impegnare per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020  l'importo complessivo di €  

53.500,00 IVA compresa, per IREN MERCATO s.p.a. per la fornitura di energia elettrica presso 

edifici comunali e pubblica illuminazione negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per €  13.000,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154000 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 3.000,00 alla missione n. 4 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 203000 (Scuola  

dell’Infanzia); 

• esercizio 2020 per € 10.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 210000 (Scuola Primaria); 

• esercizio 2020 per € 5.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211000 (Scuola Secondaria); 

• esercizio 2020 per € 2.000,00 alla missione n. 5 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 255100 (Biblioteca);  

• esercizio 2020 per € 15.000,00 alla missione n. 6 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 269000 (Centri Sportivi); 

• esercizio 2020 per € 500,00 alla missione n. 6 programma n. 02 classificazione completa  U. 

1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 285200 ( ex CAG); 

• esercizio 2020 per € 500,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501000 (Asilo Nido); 

• esercizio 2020 per € 100,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 502000 (Mondo Bambino); 

• esercizio 2020 per € 2.000,00 alla missione n. 12 programma n. 03 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540000 (CDA); 

• esercizio 2020 per € 400,00 alla missione n. 12 programma n. 04 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 548000 (Alloggi);  
• esercizio 2019 per € 2.000,00 alla missione n. 12 programma n. 09 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 577100 (Cimitero); 
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dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 53.500,00; 

 

 

D E T E R M I N A 
1) Di impegnare per le motivazioni citate in premessa per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 

l'importo complessivo di € 53.500,00 IVA compresa, a favore della società IREN MERCATO 

s.p.a. con sede legale a Genova in Via dei SS. Giacomo e Filippo n. 7 (PI: 01178580997) per la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per gli edifici comunali  negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per €  13.000,00 alla missione n. 1 programma n. 11 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 154000 (Municipio); 

• esercizio 2020 per € 3.000,00 alla missione n. 4 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura n. 203000 (Scuola  

dell’Infanzia); 

• esercizio 2020 per € 10.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 210000 (Scuola Primaria); 

• esercizio 2020 per € 5.000,00 alla missione n. 4 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 211000 (Scuola Secondaria); 

• esercizio 2020 per € 2.000,00 alla missione n. 5 programma n. 02 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 255100 (Biblioteca);  

• esercizio 2020 per € 15.000,00 alla missione n. 6 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 269000 (Centri Sportivi); 

• esercizio 2020 per € 500,00 alla missione n. 6 programma n. 02 classificazione completa  U. 

1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 285200 ( ex CAG); 

• esercizio 2020 per € 500,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 501000 (Asilo Nido); 

• esercizio 2020 per € 100,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 502000 (Mondo Bambino); 

• esercizio 2020 per € 2.000,00 alla missione n. 12 programma n. 03 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 540000 (CDA); 

• esercizio 2020 per € 400,00 alla missione n. 12 programma n. 04 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 548000 (Alloggi);  
• esercizio 2019 per € 2.000,00 alla missione n. 12 programma n. 09 classificazione completa  

U. 1.03.02.05.004 codice di bilancio riferimento procedura  n. 577100 (Cimitero); 

 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 

€ 53.500,00; 
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2) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento delle fatture relative al periodo 01/01/2020 – 

30/06/2020  alla società IREN MERCATO s.p.a. con sede legale a Genova in Via dei SS. 

Giacomo e Filippo n.7. 

 

   

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma  

D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Finanziaria, Personale, Demografici 

Patrizia Casero 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 

 

 


