
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 586 del 17/05/2018

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE 

CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 624   DEL 14/05/2018

OGGETTO:  Rettifica determinazione dirigenziale del IV Settore n. 435 del 17/04/2018 recante 
in oggetto: Adesione alla  convenzione CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” 
per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze del comune di Canosa di 
Puglia  dal  01/06/2018 AL 01/07/2019 C.I.G.  DERIVATO: 71343560D2 (CIG 
errato 713435934B). Impegno della spesa  presunta.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente,  
redatta  dalla  responsabile  dell'istruttoria  Antonio  Damiano,  previa  verifica  di  insussistenza  di 
situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n.  
190/2012, così come di seguito formulata;
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale di  questo settore n.  435 del  17/4/2018 si  è  proceduto ad 
aderire, alla convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata “Energia Elettrica 15” – LOTTO 
14 ( Puglia Basilicata) affidata al fornitore  Energetic S.p.A., sede legale in Torino, Via Eusebio 
Bava n. 16, capitale sociale Euro 3.483.020,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.  
1202012,  P.  IVA 00875940793,  per la fornitura di  energia elettrica per tutte le  utenze del  
Comune  di  Canosa  di  Puglia  per  12  mesi  consecutivi  a  decorrere  dal  01/06/2018  fino  al  
01/07/2019;

- nell'oggetto  delle  predetta determinazione è stato riportato,  per  mero errore  materiale,  il  
numero 713435934B di CIG derivato relativo alla convenzione in parola in luogo del numero 
esatto 71343560D2; 

- con la determinazione medesima è stato assunta in favore della suddetta società Energetic 
S.p.A.,  sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16 la spesa complessiva presunta in  Euro 
360652,24, IVA compresa, come segue:

− Euro 191652,24 per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 sui capitoli del bilancio 
2018 di cui all’allegato elenco :

P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec



TOTALE

capitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 104777,86 9686,64 6322,34 1685,39 40020,48 18608,41 5372,62 4458,89 719,61 191652,24

− Euro 169000,00 per il periodo dal 01/01/2019 al 01/07/2019 sui capitoli del bilancio 

2019 di cui all’allegato elenco :

P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec

TOTALEcapitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 107500 16250 5000 6250 4500 20000 4500 3500 1500 169000

Premesso, altresì, che:

 con contratto di appalto, repertoriato al n. 1856, registrato in Barletta in data 31/03/2010 
al  n.  250 e al  n.  1916, registrato in Barletta il  01/07/2011 al  n.  558, la ditta  BEGHELLI 
SERVIZI  Srl,  Valsamoggia  (Bo)  –  P.IVA  01954641203   si  aggiudicava  definitivamente  il 
servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per scuole ed uffici;

 la  spesa,  per  far  fronte  al  predetto   servizio  integrato  di  illuminazione  a  risparmio 
energetico  per  scuole  ed  uffici  è  imputata  sui  capitoli  utilizzati  per  far  far  fronte  alla 
complessiva spesa per la fornitura dell'energia elettrica;

 all'atto  dell'adozione  della  determinazione  dirigenziale  di  questo  settore  n.  435  del 
17/4/2018  non  è  stata  disgiuntamente  stimata  la  spesa  per  il   servizio  integrato  di  
illuminazione a risparmio energetico per scuole ed uffici  in favore della  ditta  BEGHELLI 
SERVIZI srl   

Considerato che fino alla nuova attivazione andranno a naturale scadenza ulteriori fatture emesse 
dalla ditta BEGHELLI SERVIZI srl   per cui risulta necessario rideterminare gli impegni di spesa sopra  
esposti  assunti  con la più volte citata determinazione dirigenziale di  questo settore n.  435 del 
17/4/2018 sui pertinenti capitoli di bilancio limitatamente all'anno in corso in modo tale da poter 
fronteggiare,  con  prudenziale  provvista,  le  spese  per  pagamento  fatture  in  favore  della  ditta 
BEGHELLI SERVIZI srl per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per scuole ed 
uffici;

Precisato che restano confermati i contenuti  della determinazione dirigenziale di questo settore 

n.   435 del  17/4/2018, fatti  salvi  la correzione del  numero di  CIG derivato,  come in premessa  

riportato e gli  impegni  di  spesa sui  capitoli  di  bilancio dell'anno in corso che vengono,  per le  

necessità esposte, così come di seguito rideterminati:

 viene assunta in favore della suddetta società Energetic S.p.A., sede legale in Torino, Via  
Eusebio Bava n. 16 la spesa complessiva presunta in  Euro 283258,2 IVA compresa, come 
segue: 

1. Euro  114258,2 per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 sui capitoli del bilancio 
2018 di cui all’allegato elenco:



P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec

TOTALEcapitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 62347,58 3872,70 5307,58 669,17 22874,73 10325,60 4595,59 3771,70 493,55 114258,2

2. Euro 169000,00 per il periodo dal 01/01/2019 al 01/07/2019 sui capitoli del bilancio 

2019 di cui all’allegato elenco

P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec

TOTALEcapitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 107500 16250 5000 6250 4500 20000 4500 3500 1500
169000,00

Visti:

−lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;

−gli artt. 107 e ss. Del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−gli  artt.  183 e ss. del  Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  Enti  locali  approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−la deliberazione di Consiglio n. 38 del 6 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 ;

−la deliberazione di G.C.  n. 74 del 23 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
PEG- Piano degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2018;

Accertata  l’assenza  di  situazioni  di  conflitti  di  interessi  ex  art.6  bis  della  legge  n.241/1990,  come 
introdotto dalla legge n.190/2012;

Ritenuto necessario procedere in merito,

PROPONE

1.  di  rettificare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate, la determinazione dirigenziale di questo settore n. 435 del 17/04/2018 per l'effetto di 
confermarne i contenuti, fatti salvi  la sostituzione nell'oggetto del numero errato 713435934B di  
CIG derivato relativo alla convenzione in parola con il numero esatto 71343560D2 e gli impegni di  
spesa sui capitoli di bilancio dell'anno in corso al fine di far fronte, con prudenziale provvista, alle  
spese per pagamento delle fatture emesse dalla ditta BEGHELLI SERVIZI srl per il servizio integrato 
di  illuminazione  a  risparmio  energetico  per  scuole  ed  uffici,  per  cui  risulta  necessario 
rideterminarne gli impegni di spesa sopra esposti sui pertinenti capitoli di bilancio limitatamente 
all'anno in corso ;



2. di autorizzare a favore di Energetic S.p.A., sede legale in Torino, Via Eusebio Bava n. 16, capitale  
sociale  Euro  3.483.020,00,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Torino  al  n.  1202012,  P.  IVA 
00875940793 la spesa complessiva presunta rideterminata in Euro 283258,2, IVA compresa per la 
fornitura di  energia  elettrica per tutte le utenze del  Comune di  Canosa di  Puglia per 12 mesi  
consecutivi a decorrere dal 01/06/2018 fino al 01/07/2019;

3. di impegnare a favore della suddetta società Energetic S.p.A. sede legale in Siena (SI) cap 53100,  
Viale  Pietro Toselli  9/a  la  spesa complessiva  presunta  in  Euro  283258,2,  IVA compresa,  come 
segue: 

−Euro 114258,2 per il periodo dal 01/06/2018 al 31/12/2018 sui capitoli del bilancio 2018 di cui  
all’allegato elenco::

P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec

TOTALEcapitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 62347,58 3872,70 5307,58 669,17 22874,73 10325,60 4595,59 3771,70 493,55 114258,2

−Euro 169000,00 per il periodo dal 01/01/2019 al 01/07/2019 sui capitoli del bilancio 2019 di cui  

all’allegato elenco

P.I. uffici pretura materne elem medie sportivi mercati crsec

TOTALEcapitolo 1014 118/10 386/6 566/4 592/4 618/4 824/3 1562/4 716/4

importo 107500 16250 5000 6250 4500 20000 4500 3500 1500
169000,00

4.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  dal  momento 

dell’acquisizione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6.  di  disporre che il  presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ed,  inoltre,  di 

adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  “Amministrazione  Trasparente”  dei  dati 

previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come  
introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di G.C.  n. 74 del 23 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione  

del PEG- Piano degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2018;



Vista la deliberazione di Consiglio n. 38 del 6 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile,  

che ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il pluriennale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 ORGANI ISTITUZIONALI

4 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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