
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

N. 3/DT  del 11.01.2011 
 
OGGETTO: CONSIP – “ Fornitura del Servizio energia e dei ser vizi connessi 

per le Pubbliche Amministrazioni”. Impegno di spesa . 

 

PREMESSO che tra le funzioni della Provincia rientrano, in particolare, le competenze in 
materia di pubblica istruzione di secondo grado dei vari istituti scolastici dislocati nel 
territorio Provinciale; 

 

CONSIDERATO che tra le suddette competenze vi è la gestione delle risorse finanziarie 
da destinare alle spese per il funzionamento, in particolare, quelle per utenze elettriche e 
telefoniche, per la provvista dell’acqua, per il riscaldamento e i relativi impianti; 

 

ACCERTATO che occorre provvedere ad impegnare per l’annualità 2011 la somma 
necessaria per il pagamento della fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi; 

 

VISTA la Determinazione n. 146 del 09/11/2007 con la quale si disponeva di aderire alla 
convenzione Consip della durata di 5 anni e di affidare alla Ditta Cofathec Servizi S.p.A. 
(Aggiudicataria del Lotto n. 12 – Sardegna), con sede in Via Ostiense n. 333 a Roma, la 
fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni; 

 

PRESO ATTO che in data 11 novembre 2009 veniva stipulato l’atto di fusione per 
incorporazione della società Elyo Italia Srl in Cofathec Servizi Spa con conseguente 
cambio di denominazione sociale in Cofely Italia Spa (comunicazione di fusione assunta al 
protocollo dell’Ente in data 28.1.2009 al n. 24184); 

 

VISTA la nota della Ditta Cofely Italia Spa, assunta al protocollo dell’Ente in data 
30/12/2010 al n. 32231, con la quale si confermava, anche per l’annualità 2011, il costo 
della fornitura per un importo totale pari a € 588.128,39 oltre IVA; 

 

VISTO l’art. 163 del TUEL in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 recante “Testo Unic o delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”; 

 



VISTO il Bilancio 2011 ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti; 

 

DETERMINA 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare quanto previsto dalla Ditta Cofely Italia Spa in relazione al corrispettivo 
per la stagione 2010-2011 relativamente al Servizio Energia;  

3) Di impegnare in favore della Ditta Cofely Italia Spa (aggiudicataria del Lotto 12 – 
Sardegna), con sede a Roma in Via Ostiense n. 333, la somma di € 700.00,00 sul cap. 
285 del bilancio 2011 e la somma di € 5.754,07 sui residui del cap. 280 del bilancio 
2009 imp. 1283. 

 
Geom. Simone De Blasi 

 

IL DIRIGENTE 
  Dott. Ing. Palmiro Putzulu 

 


