COPIA
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del

697

12/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 253
Del
12/09/2022

OGGETTO: Fornitura energia elettrica dal 01/02/2020 al 31/01/2024 - Adesione alla
Convenzione CONSIP - Bando Energia elettrica EE18 - Lotto 7 - Sardegna, Liguria –
ENEL ENERGIA CIG. ZF533754B1 – Integrazione impegno – Sede Unione comuni
Marmilla Sanluri.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” ss.mm.ii.;
2) Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” ss.mm.ii.;
3) lo Statuto dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea
n°11 del 26/06/2008;
5) Il Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024;
6) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107-108-109 T.U.E.L.;
Vista la Convenzione, datata 22/06/2017, tra i Comuni di Villanovafranca, Villanovaforru, Sanluri, Barumini e
l’Unione dei Comuni Marmilla, tramite cui gli Enti suddetti trasferivano il possesso e la relativa gestione degli impianti
sportivi comunali all’Ente sovracomunale Unione dei Comuni Marmilla;
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Dato atto che tale Convenzione prevede, all’art. 2, comma 1, che l’Unione dei Comuni Marmilla, in virtù dell’accordo
suddetto, provvede ad adottare tutti gli atti necessari sia per l’assegnazione dell’utilizzo delle strutture sopra indicate
sia per la realizzazione di opere, lavori e servizi manutentivi necessari per il corretto e consono uso degli impianti;
Dato atto che per il funzionamento degli impianti suddetti è necessario, tra l’altro, provvedere alla attivazione
dell’utenza energia elettrica, affidando la medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente
attuazione;
Richiamata la determina del servizio tecnico n. 265 reg. gen. n. 714 del 14.10.2021 con la quale si è aderito alla
convenzione CONSIP Bando Energia elettrica 18 - lotto 7 – Liguria – Sardegna, periodo 01.02.2022 -31.01.2024, per
la seguente utenza:
n°

Immobile

indirizzo

codice POD

1

Sede unione comuni SANLURI

Via Carlo Felice n° 267 – 09025 Sanluri (SU)

IT001E98783971

3

Campo sportivo comunale

Via G. Verdi n° 35 – Villanovafranca (SU)

IT001E04256146

Preso atto che a seguito dell’aumento dell’energia elettrica avvenuto negli ultimi mesi si rende necessario procede ad
incrementare l’impegno spesa per l’utenza della sede dell’Unione Comuni Marmilla sita in via Carlo felice, 267;
DETERMINA
Di incrementare a favore di Enel Energia PARTITA I.V.A 06655971007, i seguenti impegni:
impegno spesa n. 35/2022 di €. 8.000,00 sul capitolo 33/2022
impegno spesa n. 2021.852 pluriennale 2023.13 di €. 8.000,00 sul capitolo 33/2023
Di assumere l’impegno spesa per l’anno 2024,di €. 2.000,00 impegno 2021.852 - pluriennale2024.8,sul capitolo
33/2024;
Di trasmettere la presente determina all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Corda Nicoletta
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N° 1051 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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