CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 150 DEL 29/03/2021
OGGETTO: Fornitura di combustibile gas naturale metano in
rete dei Plessi scolastici comunali – Convenzione CONSIP Gas
naturale 11 Lotto 6 -DITTA ESTRA ENERGIE SRL –
Liquidazione fatture n. 211900735812-5813-5814-5816-9665/21CIG 8235755805
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;


con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;



con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO CHE è competenza del 9° S.C. Pubblica Istruzione provvedere alla fornitura di
combustibile gas naturale metano in rete dei plessi scolastici comunali;
DATO ATTO CHE
 è attiva la Convenzione CONSIP Convenzione Gas naturale 11- Gas naturale e servizi connessi Lotto 6 - Lazio, Abruzzo, - CIG QUADRO: 62576865D8 - nella quale risulta aggiudicataria la
società ESTRA ENERGIE s.r.l. con sede legale in viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena (SI) C.F./P.IVA 01219980529);
CONSIDERATO CHE


con determinazione n. 169/A23 del 18/03/2020 è stata impegnata la spesa per la fornitura di gas
naturale metano da Maggio a Dicembre 2020 e da Gennaio ad Aprile 2021 per i plessi scolastici
comunali alla Ditta ESTRA ENERGIE SRL (impegno n. 897/20 e n. 60/21);

VISTE le fatture emesse dalla ESTRA ENERGIE SRL :
N. 211900735812 del 25/03/2021 di € 5.988,26
N. 211900735813 del 25/03/2021 di € 1.404,10
N. 211900735814 del 25/03/2021 di € 1.207,24
N. 211900735816 del 25/03/2021 di € 1.108,81
N. 211900739665 del 25/03/2021 di € 722,92
inerenti la fornitura di gas naturale metano per i plessi scolastici comunali, periodo Febbraio 2021 –
impegno n. 60/21 assunto con la D.D. n. 169/A23 del 18/03/2020 nell’ambito delle quali sono definite le
modalità di gestione della fornitura;
DATO ATTO CHE la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e
pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;
CONSIDERATO CHE
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
VISTO il documento di regolarità contributiva di ESTRA ENERGIE
risultante regolare allegato al presente atto;
CIG 8235755805–
Visti:
il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
Il Regolamento di contabilità comunale;
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avente scadenza 11/06/2021

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo

LIQUIDARE, alla Ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. con sede legale in V.le Toselli,9/A, 53100-Siena (SI),
C.F./P. IVA 01219980529, le fatture:
N. 211900735812 del 25/03/2021
N. 211900735813 del 25/03/2021
N. 211900735814 del 25/03/2021
N. 211900735816 del 25/03/2021
N. 211900739665 del 25/03/2021

di €
di €
di €
di €
di €

5.988,26
1.404,10
1.207,24
1.108,81
722,92

per un totale di € 10.431,33 –già menzionate in premessa con l’impegno n.
D.D. n. 169/A23 del 18/03/2020;

60/21 assunto con la

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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