
 

DETERMINAZIONE N. 197 / S.G. 

OGGETTO: 

PROROGA FORNITURA DI GAS NATURALE FINO AL 31/01/2014 CON LA 

SOCIETÀ ENERGETIC SPA - CIG DERIVATO: ZD20CFA4D4. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.175/S.G. del 26/10/2012 con la quale questa 

Camera aderiva alla convenzione CONSIP “Gas naturale 5” per la fornitura di gas 

naturale con la società ENERGETIC S.P.A. fino al 31/12/2013; 

Richiamata la determinazione n.191/S.G. del 12/12/2013 con la quale questa 

Camera aderisce alla nuova convenzione CONSIP “Gas naturale 6” per la fornitura di gas 

naturale con la società ESTRA ENERGIE SPA per la durata di un anno dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

Preso atto che la decorrenza della nuova fornitura CONSIP è prevista per il 

01/02/2014 e della disponibilità da parte della società ENERGETIC S.P.A. di prorogare 

l’attuale fornitura CONSIP fino al 31/01/2014, nelle more dell’attivazione della nuova 

convenzione; 

Considerato che l’ammontare mensile di spesa per la fornitura di gas naturale 

alle sedi camerali viene stimato, in base ai consumi degli esercizi precedenti, in un 

importo di circa € 3.500,00 + IVA, e che tale somma viene resa disponibile 

annualmente in sede di approvazione dei budget direzionali, sull’apposito conto di spesa 

di funzionamento; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di prorogare la fornitura di gas naturale con la società ENERGETIC S.P.A. fino al 

31/01/2014, nelle more dell’attivazione della nuova fornitura CONSIP con la società 

ESTRA ENERGIE SPA a far data dal 01/02/2014; 

2) di imputare gli oneri relativi, ai fondi che saranno resi disponibili annualmente sul 

budget direzionale, all’apposito conto di spesa di funzionamento 325006, da 

liquidarsi ai sensi dell’art.13, comma 4 lettera d), del regolamento contabile D.P.R. 

254/05; 



 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 19 dicembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


