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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 158 del 06.10.2020
OGGETTO:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12” -LOTTO 2 –
PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER LE UTENZE COMUNALI
CIG: Z142E6CA8F - CIG CONVENZIONE: 7939691847-DITTA SOENERGY
SRL DI ARGENTA (FE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL
01/12/2020 AL 30/11/2022.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la precedente determinazione n. 196 del 14.11.2019 con la quale si era aderito alla
convenzione Consip per fornitura di gas naturale per riscaldamento degli immobili comunali;
DATO ATTO che la suddetta convenzione scadrà il prossimo 30 novembre e pertanto si rende
necessario provvedere ad un nuovo contratto per la fornitura di gas naturale per riscaldamento;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 7, del D.L. 6/7/2012 nr. 95, convertito in legge, con modificazioni
dall’art. 1 comma 1, della L. 07.08.2012 nr. 135 “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 dispone, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche sono
tenute ad approvvigionarsi di gas metano attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip S.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento e, al
comma 8, che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli;
PRESO ATTO che attualmente per gli enti della Regione Lombardia è disponibile sul portale
Consip la convenzione GAS NATURALE 12 – LOTTO 2 - stipulata con la Società Soenergy S.r.l.
con sede in Via Pietro Vianelli 1 – 44011 ARGENTA (FE) – Partita IVA 01565370382, quale
aggiudicataria della procedura di gara;
CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione tra Consip S.p.A e Soenergy S.r.l. per
l’approvvigionamento di gas naturale garantisce il rispetto dei principi di trasparenza,
razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
VISTA la convenzione e le condizioni generali di fornitura allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
PRECISATO che la fornitura in parola viene effettuata per tutti gli immobili comunali con un
importo annuo presunto di € 41.602,00 I.V.A. inclusa;
RITENUTO quindi di aderire alla convenzione per la fornitura di GAS NATURALE 12 – LOTTO 2
stipulata tra Consip S.p.A e Soenergy S.r.l. mediante ordine diretto di acquisto, dando atto che
la durata contrattuale è di mesi 24 a partire dal mese di dicembre 2020;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 è stato
acquisito il smart CIG derivato che è il seguente: Z142E6CA8F del 23.09.2020;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio
che con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
RITENUTO altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;
TUTTO ciò premesso;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 3 del 29.10.2015 con cui è stato nominato
Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata
approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del
bilancio 2020/2022;
DETERMINA
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. di aderire alla convenzione GAS NATURALE 12 – LOTTO 2 – stipulata tra Consip S.p.A. e
Soenergy S.r.l con sede in Via Pietro Vianelli 1-44011 ARGENTA (FE) P.I.
01565370382, per la fornitura di gas naturale per le Pubbliche Amministrazioni
denominata “GAS NATURALE 12 – LOTTO 2” ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e
dell’art. 58 legge n. 388/2000;
3. di dare atto che la fornitura viene effettuata secondo quando previsto nella convenzione
e nelle condizioni generali disponibili su Consip per le utenze comunali di seguito indicate:
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4. di affidare, per i motivi indicati in premessa alla Società SOENERGY con sede in Via Pietro
Vianelli, 1 - 44011 ARGENTA (FE), la fornitura di gas naturale per gli immobili comunali
sopra indicati per il periodo di due anni decorrenti dal 01/12/2020, approvando
contestualmente l’ordine n. 5722165 del 23.09.2020 che si allega al presente atto;
5. di assumere apposito impegno di spesa per un importo complessivo di € 41.602,00=
dando atto che le obbligazioni diverranno esigibili nel 2020 per la parte di prestazione
riferita al mese di dicembre 2020, nel 2021 per le prestazioni eseguite nel periodo
gennaio/dicembre 2021 e nel 2022 per il periodo gennaio/novembre 2022, come di
seguito indicato:
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6. di dare atto che il codice CIG derivato relativo al presente ordine è il seguente:
Z142E6CA8F del 23.09.2020;
7. di liquidare la ditta, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di
liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione agli atti di regolare documento
contabile;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma
6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267, che il
programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con
i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica.-

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
_______________________

**********************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi – Responsabile del Servizio Affari Generali - attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 06.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi
_______________________________
__________________________________________________
La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, lì

06.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta
________________________________

**************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico.
Addì, 13.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Corte de’ Cortesi con Cignone, 13.10.2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
______________________

