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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 19  
 
 
Del  12 febbraio 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la EDISON Energia 

S.p.A. con sede in Milano, Foro Bonaparte 31, per la fornitura di energia 
elettrica a Pubbliche Amministrazioni - 2° Lotto. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 210 del 18 dicembre 2006 con la quale il Comune di 
Oulx aderiva alla Convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la S.I.E.T. S.p.A. con 
sede in Torino, Corso Svizzera 95, per la fornitura di energia elettrica a Pubbliche 
Amministrazioni – 2° Lotto, approvandone tutte le condizioni normative ed economiche 
ivi previste; 
 
DATO ATTO che risulta scaduta la Convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la 
S.I.E.T. S.p.A. con sede in Torino, Corso Svizzera 95, per la fornitura di energia elettrica 
a Pubbliche Amministrazioni – 2° Lotto e che conseguentemente occorre rettificare la 
precedente determinazione n. 210 del 18 dicembre 2006; 
 
RISCONTRATA la necessità di mantenere le agevolazioni tariffarie previste con il ricorso 
a convenzioni CONSIP; 
 
ANALIZZATI gli atti “Acquisti in rete” dai quali risulta che il servizio convenzionato di 
fornitura di energia elettrica è attualmente affidato dalla CONSIP alla Edison Energia 
S.p.A. sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31; 
 
RITENUTO pertanto doveroso procedere in merito, stante la convenienza economica 
della convenzione in oggetto in relazione agli obbiettivi forniti dalla Giunta Comunale con 
l’approvazione del PEG 2006;  

      
DETERMINA 

 
a) Di aderire, per le motivazioni riportate in premessa che qui vengono integralmente 

richiamate, alla Convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la EDISON Energia spa 
con sede in Milano, Foro Bonaparte 31, per la fornitura di energia elettrica a 
Pubbliche Amministrazioni – 2° Lotto, approvandone tutte le condizioni normative ed 
economiche ivi previste; 

 
b) Di rilevare che con l’adesione alla suddetta convenzione si intende conseguire un 

risparmio di spesa sulle utenze elettriche del Comune, in relazione agli obbiettivi 
forniti dalla Giunta Comunale con l’approvazione del PEG 2006 e al più generale 
criterio di economicità che governa l’azione amministrativa; 

 



c) Di dare atto che l’inizio dell’erogazione di energia elettrica da parte della Soc. 
EDISON Energia S.p.A. avrà inizio dal 1° giorno del secondo mese successivo alla 
ricezione dell’ordinativo di fornitura, nel caso l’ordine giunga al domicilio del fornitore 
entro il 15 del presente mese; 

 
d) Di dare atto che la durata dei contratti di fornitura hanno durata di 12 mesi a partire 

dalla data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica; 
 
e) Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti ai sensi dell’art. 183, 2° 

comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 sui competenti stanziamenti di bilancio 
previsti con dovute disponibilità; 

 
f) Di dichiarare priva di effetti giuridici e contabili la propria precedente determizaione 

n. 210 del 18 dicembre 2006, poiché la convenzione CONSIP/S.I.E.T. risulta scaduta; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/19990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paolo GROS. 

 
 

Oulx, lì 12 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 12 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


