
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

V SETTORE 

Prot. n 155/US 

Del 26/04/2012 

Determinazione n.  504 del 26/04/2012 

 

Oggetto: determina a contrarre per la somministrazione di gas metano da parte dell’ENI spa divisione 

gas & power alla casa comunale e relative strutture. 

 

Il Capo Settore 

 

 Richiamata la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di 

Contabilità; 

 Richiamato il D.L.vo n. 267/2000; 

 Viste le deliberazioni di G.M. n. 391/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le direttive sui 

procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei 

Servizi; 

 Visto il vigente regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di C.C.  N. 89 del 17/12/2001; 

 Vista la deliberazione di G.M. n. 75 del 24/10/2011 con la quale viene approvato il PEG e assegnata 

ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa; 

 Vista la delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione 2011; 

 Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011  con la quale viene confermata alla 

sottoscritta la direzione del Settore V; 

 Che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato 

prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, 

D.L. 216/2011);  

 Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del decreto L.gs n. 267/2000; 

 Premesso che, per fini di economicità e di razionalizzazione, L’UTC ha provveduto ad una 

ricognizione dei contratti in essere per la fornitura di gas metano alla casa comunale e relative 

strutture; 

 Che attualmente i punti consegna sono: 

1. Via Raffaele Viviani 46 matricola contatore 0026412506 

2. Corso Vittorio Emanuele 82 matricola contatore 0034030514 

3. Via dei Sei Martiri 34 matricola contatore 0031165144 

4. Via Giorgio Amendola 15/C matricola 0096402733 

5. Via Santa Maria (SIANI) matricola contatore 0095879516 

6. Via della Libertà 280 matricola contatore 0007740302  

7. Via della Libertà 18 matricola contatore 0035095662 

8. Corso Vittorio Emanuele 74 matricola contatore 0096144515 

9. Corso Italia 15 matricola contatore 0035342871 

10. Via Enrico Fermi 45 matricola contatore 00353268802 

 Che la ENI Gas & Power in data 05/04/2012 ha formulato una proposta per la somministrazione di 

gas metano pari ad € 0,347 m/c di cui all’allegata offerta; 

 Che attualmente l’Ente ha in essere un contratto di fornitura con l’ENEL Energia per il corrispettivo 

di €0,40 m/c, di cui all’allegata offerta; 

 Che si ritiene più conveniente l’offerta della Eni Gas & Power 

 Tanto premesso 

 

Determina 

 

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. Accettare le condizioni di cui alla proposta della Eni Gas & Power acquisita al protocollo dell’Ente  

in data 05/04/2012 con il numero 3642 di € 0,347 m/c, allegata al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale; 



2. Dare atto che si provvederà alla stipula dei contratti relativi alla fornitura di cui sopra ed all’impegno 

di spesa con successivo atto del capo settore; 

3. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro 

da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U. 

sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000. 

L’istruttore         Il capo settore 

dott.ssa M.R. De Carlo        dott.ssa MT. Tommasiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


