
Rep. Gen. _______ 
 

COMUNE DI FICULLE 
 

Servizio Economico/Finanziario – Personale – Tribut i – Economato 
 

DETERMINAZIONE N. 07/AE  DEL  23.01.2017  
 

 

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa per fornitura energia elettrica anno 2017  
   - CIG 6954525F91 (Valido fino al 31/12/2019) - 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

- Preso atto della delibera di C.C. n. 4 del 04/02/2013 con il quale si è aderito al Consorzio CEV con sede in Verona 
per la fornitura di energia elettrica e gas metano; 
 

-Vista la nota n. 2072 del 13/07/2015 con la quale il Consorzio CEV comunica che la gara di fornitura energia elettrica 
e servizi aggiuntivi risulta aggiudicata alla società GLOBAL POWER  per gli anni 2015/2019, con la stessa veniva 
comunicato che il consorzio ha espletato la gara con un nuovo parametro tariffario individuando nel PUN Index (Prezzo 
Unitario Nazionale), il riferimento più efficace per garantire agli Enti Soci condizioni di fornitura vantaggiose, l’indice 
PUN è stato adottato da Consip per la gara “Energia Elettrica 13”, confermando il superamento del Consip Power Index 
a favore di un indice agganciato all’andamento della Borsa Elettrica; 
 

- Ritenuto dover prendere atto di quanto sopra riportato ed assumere gli impegni di spesa a favore della Società 
GLOBAL POWER per l’anno 2016;    
 

-Ritenuto dare atto che si tratta di spese con modalità e termini di pagamento stabiliti nel relativo contratto e, pertanto, 
non suscettibili di frazionamento matematico in dodicesimi. 
 

-Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 
147/bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PRENDERE ATTO  dell’affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune alla 
Global Power di Verona per l’anno 2017; 

 

2. DI impegnare le spese presunte con  imputazione ai seguenti capitoli di spesa: 
 
 

           €    6.800,00 al Cap. 570/100 “Gestione econ. finanz. Energia Elettrica” (IMP.  49) 
         €    1.900,00 al Cap. 570/310 “Altri servizi – Energia elettrica” (IMP. 50)  
         €    1.900,00 al Cap. 570/470 “Scuola Materna – Energia elettrica” (IMP. 51)  

                           €    5.500,00 al Cap. 570/500 “Scuola Elementare – Energia elettrica” (IMP.52) 
                           €    3.000,00 al Cap. 570/530 “Scuola Media – Energia elettrica” (IMP. 53) 
                           €    1.100,00 al Cap. 570/650 “Gest. Centro Culturale – Energia elettrica (IMP. 54) 
                           €    2.500,00 al Cap. 570/690 “Impianti Sportivi – Energia elettrica” (IMP. 55) 
                           €    3.000,00 al Cap. 570/751 “Centro per attività formative”– Energia elettrica” (IMP. 56) 
                          €       300,00 al Cap. 570/762 “Ufficio Turistico – Energia elettrica” (IMP. 57) 
                          €  38.500,00 al Cap. 570/840 “Illuminazione Pubblica “ (IMP. 58) 
                          €       500,00 al Cap. 570/958 “Parco Pubblico – Energia Elettrica”  (IMP. 59)   
                          €       800,00 al Cap. 570/959 “Spazio Attrezzato – Energia elettrica” (IMP. 60)   
                          €       200,00 al Cap. 570/975 “Cimitero – Energia elettrica” (IMP.61)    
                          €    3.800,00 al Cap. 570/980 “Luci Votive cimitero - Energia elettrica” (IMP.62)   
 

3. Di dare atto che si tratta di spese con modalità e termini di pagamento stabiliti nel relativo contratto e, pertanto, 
non suscettibili di frazionamento matematico in dodicesimi; 

 
 
 
 

 



4. I provvedimenti ricadenti nell’ambito di previsione del D.Lgs 33/2013 verranno pubblicati sul sito web 
dell’Ente, nella sezione “Trasparenza” contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line dell’avviso 
di adozione del presente atto. 

 
 
 

 
                      IL RESPONSAB. DEL SERVIZIO       
                        (Rag. America Muzi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
VISTO per la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art.151 –comma 4- del T.U. delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) 
                                                                             IL RAGIONIERE 
                                                                                (America Muzi) 
 

 
 

 


