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PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di 
NOVEMBRE alle ore sedici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: n. I 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 11.11.2014 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS 
NATURALE- SOCIETÀ ENERGETIC S.P.A. INCARICO ALLA SOC. LAST RECORD DI 
BRA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO -ANNO 2015 - : PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATO che l'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488, ha affidato al Ministero del Tesoro del 
Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si 
impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, 
Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a 
concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e 
condizioni ivi previsti; 

DATO ATTO che con proprio decreto ministeriale del 24 febbraio 2000 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 58 del 10.3.2000, il Ministero 
ha affidato alla Consip S.P.A., tra l'altro l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei 
fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, delle Convenzioni per l'acquisto di 
beni e servizi di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e 
la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, 
anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla 
compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il 
monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e 
soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "lnformation 
T echnology''; 

VISTO che in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 
17 della convenzione in essere tra il Ministero e la Consip SPA, è stato sottoscritto tra le 
stesse parti un accordo di servizio avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i servizi compresi 
quelli informatici, telematici, logistici e di consulenza necessari alla progettazione, sviluppo e 
realizzazione delle Convenzioni, la gestione delle procedure per la conclusione delle 
medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché la realizzazione e gestione 
del sistema per il controllo e verifica della loro esecuzione; 

EVIDENZIATO che il sistema introdotto dall'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, non 
modifica la disciplina vigente in tema di adozione della determinazione di acquisto, né di 
impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

RICHIAMATO l'art. 59 "Acquisto di beni e servizi degli Enti decentrati di spesa" della Legge 
388 del 30.12.2000 disciplinante le modalità di acquisizione di beni e servizi alle migliori 
condizioni del mercato da parte degli Enti pubblici tramite la CONSIP SPA; 

VISTO l'art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 135 
che prevede per alcune categorie merceologiche per gli Enti Locali la obbligatorietà di aderire 
alle suddette convenzioni, stabilendo la possibilità di procedere ad acquisti autonomamente 
solo a condizioni economiche più favorevoli e con clausola contrattuale risolutiva nel caso di 
intervenute disponibilità di convenzioni CONSIP o di centrali di committenza regionali di 
maggiore vantaggio economico; 

TENUTO CONTO che con deliberazione di G.C. n. 76 del 17/10/2012 si affidava alla Società 
Astratel Consulting di Savigliano (consulente dell'ANCPI) l'incarico gratuito di analisi e verifica 
dei consumi di energia gas e telefonia e delle relative migliori offerte sul mercato da parte di 
Ditte erogatrici 



VISTO che la Consip S.p.a., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto 
dei principi in materia di scelta del contraente, ha rawisato la necessità di procedere 
all'individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di fornitura gas naturale; 

PRESO ATTO che la Energetic SPA. è risultata aggiudicataria per il lotto 1 della procedura di 
cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.a. a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
previste nella predetta convenzione Astratel Consulting tutt'ora in corso con questo Comune; 

VISTA la Convenzione per la fornitura di gas naturale stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488 
del 23.12.1999, dalla Consip S.P.A. con Energetic spa; 

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella predetta Convenzione; 

VISTI gli sconti ottenibili con l'adesione alla suddetta convenzione; 
RITENUTO opportuno aderire alla suddetta Convenzione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1) Di richiamare la premessa a far parte sostanziale ed integrante del presente deliberato; 

2) Di aderire alla Convenzione per la fornitura di gas naturale per le Pubbliche 
Amministrazioni, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla 
Consip S.p.a. con la Energetic spa a tutte le condizione normative ed economiche ivi previste 
-anno 2015; 

3) Di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al vigente Regolamento 
comunale dei servizi in economia alla società Last Record s.r.l. di Bra il servizio di adesione 
alla fornitura di gas naturale tramite Centrale di Committenza regionale - SCR Piemonte; 

4) Di recedere dal contratto con ENI, attuale fornitore; 

Di dare atto che alla spesa complessiva di€ 153,72 si farà fronte con imputazione al cap. 82.2 
del bilancio 2014, adeguatamente provvisto; 

5) Di incaricare i responsabili di servizi competenti di dare pronta attuazione al presente 
provvedimento 

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.lgs. 267/2000, 
per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

f.to _____ _ f.to ____ _ f.to ______ ~ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 20.01.2015 al 04.02.2015; 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 279 del 20.01.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 20.01.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 20.01.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

f.to ______ _ 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


