
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/03/2016

Determinazione di adesione alla convenzione  CONSIP per fornitura di  di gas naturale -
Edizione 8 Lotto 2 - ID 1617 - CIG 6257658EBA

Presente

21

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRE, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta comunale

con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 3.3.2016

Oggetto:  Determinazione  di  adesione  alla  convenzione   CONSIP  per  fornitura  di   di  gas
naturale - Edizione 8 Lotto 2 - ID 1617 - CIG 6257658EBA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si  allega
al presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibili.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 3.3.2016

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Determinazione  di  adesione  alla  convenzione   CONSIP  per  fornitura  di   di  gas  naturale  -
Edizione 8 Lotto 2 - ID 1617 - CIG 6257658EBA ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Costatato che risulta attiva e aggiudicata la convenzione CONSIP Edizione 8  Lotto 2 al  fornitore
Società Soenergy Srl ;

Vista la normativa di riferimento per la fornitura di beni e servizi, in particolare:
- il comma 494 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015, che ha rafforzato l'obbligo di  avvalersi
delle convenzioni CONSIP e delle centrali di riferimento regionali per la fornitura di gas naturale;
-  la  Legge  6  Luglio  2012 n.  95  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012 recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della  spesa pubblica” che  ha  imposto  alle  Amministrazioni  Pubbliche  il  ricorso  agli
strumenti telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. o a centrali  d'acquisto regionali  per tutti  gli
acquisti di beni e servizi il cui importo sia sotto soglia comunitaria;
 -  la Legge  7 agosto 2012 n.  135 di  conversione  del  D.L.  n.  95/2012,  recante  “Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario”  che  va  a  confermare  l'obbligo  di  ricorso  alle
summenzionate procedure telematiche;

Riscontrato che quest'ultimo riferimento normativo pone per alcune categorie  merceologiche,
tra cui l'energia elettrica e il gas,  un esplicito obbligo a carico di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di
adesione alle convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali;

Considerata pertanto l'opportunità di aderire alla Convenzione attiva in Consip per la fornitura
di gas naturale  e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni 8^ edizione,  lotto 2 sottoscritta
da  Consip  S.p.a.  e  dalla  Società  Soenergy  srl   con  sede  legale  in  Argenta,  Via  Vianelli  n.  1  ,  P.IVA
01565370382;

Considerato  che  il  singolo  contratto  di  fornitura  avrà  durata  12  mesi  a  partire  dalla  data  di
attivazione  coincidente  con  la  data  di  inizio  erogazione  del  gas  naturale,  nel  rispetto  di  quanto
indicato nella Guida alla Convenzione (articolo 3.2 “Tempi  di  attivazione  della fornitura”)  che  si  allega
al presente atto;

Rilevato che  il  numero CIG relativo alla Convenzione  è  6257658EBA e  che  il  Responsabile  del
Servizio   provvederà  all'acquisizione  del  relativo  CIG  derivato,  prima  dell'attivazione  della
convenzione, unitamente agli ulteriori adempimenti preordinati alla fornitura di gas naturale;

VISTO il DLgs. n. 267/2000  e s.m.i.;

CON voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L  I B E R  A

1. di dare atto che le premesse di  cui  sopra sono parte  integrante  e  sostanziale  della presente
determinazione;
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2.  di  aderire  pertanto  alla  Convenzione  Consip  per  la  fornitura  di  gas  naturale  e  dei  servizi
connessi  per  le  pubbliche  amministrazioni  8^  edizione,  lotto  2,  a  far  data  dal  1.5.2016,  allegata  alla
presente deliberazione;

3.  di  dare  atto  che  il  CIG  assegnato  alla  suddetta  Convenzione  è  6257658EBA  e  che  il
Responsabile  del  Servizio   provvederà  all'acquisizione  del  relativo  CIG  derivato,  nonché  a  tutti  gli
ulteriori adempimenti preordinati alla fornitura di  gas naturale  nell'ambito della convenzione  Consip,
secondo le modalità e i termini indicati nella convenzione stessa e nella relativa guida. 

  Il Sindaco

Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________12/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 12/03/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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