
REGIONE PIEMONTE BU 36 04/09/2014 
 

Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0302A/194/2014  

Data: 28 luglio 2014  
Direzione: A0302A 

 
Fornitura gas naturale per le sedi del Consiglio regionale del Piemonte - Convenzione Consip 
“Gas Naturale 6”- Affidamento per l’anno termico 2014/2015 ad Energetic S.p.A. CIG 
Derivato 5861304512. Spesa prevista di Euro 180.000,00 o.f.c. – riduzione di Euro 80.000,00 
dell’impegno n. 149/2/2014 (Energetic S.p.A.) e impegno di Euro 180.000,00 o.f.c. in favore di 
Energetic S.p.A. sul cap. 13030 – art. 14 – Esercizi Finanziari 2014 e 2015. 
 

(omissis) 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di gas naturale per le sedi del 
Consiglio regionale del Piemonte per il periodo dall’1 ottobre 2014 al 30 settembre 2015, ad 
ENERGETIC S.p.A., con sede in San Miniato – PI – via Marco Polo n. 5, P.I. n. 00875940793, 
nell’ambito della Convenzione CONSIP “Gas Naturale 6”; 
2. di approvare lo schema di Ordinativo di Fornitura, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, e l’Elenco Utenze, agli atti dell'Amministrazione, da inviarsi ad 
ENERGETIC S.p.A., firmati digitalmente dal Punto Ordinante; 
3. di dare atto che i pagamenti in favore di ENERGETIC S.p.A. saranno soggetti alla disciplina 
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal DL. n. 187/2010 convertito 
con Legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) e che è stato assegnato il CIG derivato n. 
5861304512; 
4. di prendere atto che la spesa di somministrazione di gas naturale, stimata in Euro 180.000,00 
o.f.c., troverà copertura in favore di ENERGETIC S. p.A. (con sede in San Miniato – PI – via 
Marco Polo n. 5, P.I. n. 00875940793): 
– per il periodo dall’ 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 – mediante la riduzione dell’impegno n. 
149/2/2014 (assunto in favore di ENERGETIC 
S.P.A. con Determinazione n. A0302A/50/2014 del 26 febbraio 2014) di un importo pari a € 
80.000,00 o.f.c. ed il contestuale impegno della medesima somma sul competente Capitolo 13030 
art. 14 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte – Esercizio finanziario 2014; 
- per il periodo dall’ 1 gennaio 2015 al 30 settembre 2015) mediante impegno di € 100.000,00 o.f.c. 
sul competente Capitolo 13030 art. 14 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte – 
Esercizio finanziario 2015. 
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