
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    721    DEL     28/12/2009 

ATTIVAZIONE  DI  NUOVA  CONVENZIONE  INTERCENT-ER  RELATIVA 
ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 01.01.2010 - 
31.12.2011. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SETTORE 02 - SERVIZI PER IL 
TERRITORIO 

SERVIZIO:    PUBBLICA ILLUMINAZIONE - D.T. 02 - SETT. 02 
MANUTENZIONE URBANA E  
GESTIONE DEL PATRIMONIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Luca Castellani

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del  01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Ricordato che con determinazione dirigenziale  nr.  637 del  17.09.2008 ad oggetto: 
“Adesione alla convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed Edison Energia SPA, 
per la fornitura di energia elettrica”,  il Comune di Cattolica ha aderito alla convenzione in 
oggetto, per  il periodo 01.11.2008 – 31.12.2009;

Tenuto conto dell'imminente scadenza di detta convenzione e verificato  che per il 
periodo 2010-2011 è stata attivata, da pate di Intercent-ER ed Edison Energia Spa, la nuova 
convenzione: “Lotto 2: Fornitura biennale dienergia elettrica alle Amministrazioni di 
cui all'art. 19 della legge regionale n. 11/2004”;
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Posto che le convenzioni attivate dalla sopra citata Agenzia Intercent-ER rispondono 
al  dettato  della  normativa  vigente  (rispetto  della  "direttiva  per  il  coordinamento  delle 
iniziative Intercent-Er con quelle assunte da Consip" approvata nel 2005, in attuazione del 
Protocollo d'intesa stipulato tra Ministero dell'Economia e delle  Finanze e Regione Emilia 
Romagna nel corso del 2005 e quindi nel  rispetto dei principi di cui all'art. 26 della L. 
488/99) e consentono di usufruire di canoni e prezzi alquanto convenienti;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  04 
dicembre 2009, riguardo l'opportunità di aderire  in tempi rapidi alla predetta convenzione, 
al  fine  di  scongiurare  il  ritorno  dal  01.01.2010  nel  mercato  di  salvaguardia,  che 
comporterebbe un aumento dei costi dell'energia, e per garantire la continuità del servizio 
in parola;

Tenuto conto che il  Comune di  Cattolica  detiene attualmente nr.  109 contratti  di 
fornitura di energia elettrica, per un consumo complessivo, riferito all'anno 2008, di kWh 
4.912.912, pari ad una spesa di Euro 880.000,00;

Considerato che la possibilità di aderire alla suddetta convenzione, la cui durata si 
estende fino al  31.12.2011,  è  limitata  ad un importo massimo spendibile  pari ad Euro 
24.300.000,00 (IVA esclusa),  pertanto,  vista la convenienza dell'offerta  prodotta  occorre 
procedere con urgenza all'adesione alla convenzione suddetta; 

Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 183, comma 2 lettera c);
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della conclusione, in data 31.12.2009, della convenzione per la 
fornitura di energia elettrica stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed Edison Energia SPA 
alla quale l'Ente ha aderito;

2) - di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla nuova convenzione di cui 
all'allegato  "A" che forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  stipulata  tra 
l'Agenzia  Intercent-ER  ed  Edison  Energia  Spa,  per  la  fornitura  di  energia  elettrica 
riguardante tutte le utenze in capo al Comune di Cattolica;

3)  -  di  dare atto che la  convenzione  Intercent-  ER/Edison Energia  Spa,  avrà la 
durata biennale,  a partire  dal 01.01.2010 al 31.12.2011,  per una spesa  presunta, riferita 
all'attivazione di n. 109 contratti  di  utenze comunali,  di Euro 880.000,00 (IVA inclusa), 
calcolati sulla base dei consumi/spese riscontrati nell'ambito dell'annualità 2008;

4)  -  di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente  al  presente  provvedimento  troverà 
copertura finanziaria nei pertinenti interventi del bilancio 2010; 

5)  di individuare nella persona dell'Istr.. Tecnico Luca Castellani, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- patrimonio - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   13.01.2010  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  16.01.2010    al   31.01.2010.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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