
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

  
Premesso che: 

In data 30/04/2019 è scaduto il contratto d’appalto del Servizio 

Energia integrato stipulato con la ditta SIRAM SpA mediante il 

quale era stato affidato il Global Service relativo agli impianti 

termici, di raffrescamento estivo, di produzione di acqua calda 

sanitaria, antintrusione e rivelazione incendi; 

Tale appalto, durante i quattordici anni di gestione in global service 

trascorsi, prevedeva l’intestazione delle utenze di gas naturale 

all’impresa affidataria del predetto global service (che 

comprendeva, in quanto tale, anche la fornitura diretta dei 

combustibili); 

Esaurito l’affidamento del Global Service summenzionato, sono 

state quindi attivatele procedure amministrative di voltura al 

Comune di Terni delle utenze di gas naturale ad uso riscaldamento, 

che prevedono una fase propedeutica di conservazione del fornitore 

selezionato dall’operatore economico del global service (Dolomiti 

Energia S.p.A.); 

Considerato che: 

Risulta attiva, presso la Centrale acquisti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze Consip S.p.A., la Convenzione per la 

fornitura di gas naturale alle Pubbliche Amministrazioni della nostra 

zona geografica (Gas naturale 11, Lotto 5 – PP.AA. di Toscana, 

Marche e Umbria, CIG 7563250F54), che prevede una durata di 

fornitura di dodici mesi con opzione di proroga di ulteriori tre mesi; 

La società aggiudicataria per il Lotto geografico n.5, relativo a 

Toscana Marche e Umbria, è risultata ESTRA ENERGIE S.p.A.; 

Considerato inoltre che: 

_ il costo annuale preventivabile, ai costi energetici attuali e 

secondo gli andamenti recenti osservati, per i consumi di gas 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno venti del mese di novembre alle ore 

8:30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 

Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Fornitura metano 

utenze comunali, approvazione 

adesione Convenzione CONSIP 

“Gas Naturale11” per la durata di 

15 mesi e corrispondenti 

impegni. 
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche  

20.11.2019 
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alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

naturale delle utenze comunali, è pari indicativamente ad Euro 700.000,00; 

_ è indispensabile accedere sollecitamente alla piattaforma Consip per l’adesione alla nuova 

Convenzione per l’acquisto del gas naturale relativamente al periodo di consumo indicativo 

da gennaio 2020 a marzo 2021, per un importo stimato complessivo di Euro 1.000.000, al 

Cap.600 vv. Centri di Costo, così ripartiti: 

 nell’anno 2020 Euro 700.000, ai seguenti cc: 

Per EUR 50.000, cc 200; 

Per EUR 100.000, cc 470; 

Per EUR 300.000, cc 500; 

Per EUR 200.000, cc 530; 

Per EUR 50.000, cc 690; 

 nell’anno 2021 Euro 300.000, ai seguenti cc: 

per EUR 150.000, cc 200; 

per EUR 150.000, cc 470; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Claudiani; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione LL.PP. 

Arch. Mauro Manciucca, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in data 11.11.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie D.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in 

data 12.11.2019; 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1.le premesse sono parte integrante del presente deliberato; 

2.di disporre che la Direzione Lavori Pubblici espleti le procedure di adesione alla 

Convenzione Consip Gas Naturale 11 per il periodo indicativo di 15 mesi gennaio2020 – 

marzo 2021 e comunque per il primo periodo reso disponibile da Consip stessa; 

3.di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di provvedere all’impegno delle somme 

necessarie a garantire la copertura della spesa inerente il contratto-convenzione Consip citato 

per un importo stimato complessivo di Euro 1.000.000, alCap.600 vv. Centri di Costo, così 

ripartiti: 

a. nell’anno 2020 Euro 700.000, ai seguenti cc  

I Per EUR 50.000, cc 200; 

II Per EUR 100.000, cc 470; 

III. Per EUR 300.000, cc 500; 

IV. Per EUR 200.000, cc 530; 

V. Per EUR 50.000, cc 690; 

b. nell’anno 2021 Euro 300.000, ai seguenti cc: 

I. per EUR 150.000, cc 200; 

II. per EUR 150.000, cc 470; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

*****************************  

 


