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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico 
 
N° 15 DEL  25.03.2019 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  16” LOTTO 16 (SICILIA) – 
ATTO DI INDIRIZZO.  

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
OMISSIS 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico 

ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per 
come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. Di dettare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico per aderire alla Convenzione 
Energia Elettrica 16 – Lotto 16 - Prezzo Fisso 18 mesi Energia Certificata Verde (opzione OV della 
Convenzione ) per le tutte le utenze elettriche comunali; 

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico, quale punto ordinante dell’Ente, a trasmettere alla 
società Enel Energia spa l’ordinativo di fornitura delle utenze elettriche comunali anche con la 
collaborazione dell’Energy Manager; 

4. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE; 

5. Dare atto che la citata spesa è necessaria, urgente ed indifferibile per quanto attiene ai servizi di 
erogazione di energia elettrica il cui mancato affidamento recherebbe danni certi e gravi all’Ente e 
rispetta le prescrizioni di cui all’art. 163, comma 2 Tuel 267/2000; 

6. Dare atto che alla spesa si farà fronte con imputazione contabile a capitoli di spesa 4000-620-2600-
2470-3490-2740; 

7. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali di competenza; 

8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  


