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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 44 del 05/03/2019

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS EXTRA CET

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

con decisione n. 96 del 14/11/2016 Apes ha aderito al Consorzio Energia Toscano - C.E.T.
per l'acquisto di energia elettrica e gas da utilizzare nei fabbricati di erp gestiti da
Apes, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs 95/2012 art. 21 comma 7 e della
delibera Anac n. 11 del 23/09/2015 punto 2.3.1;
con la sottoscrizione di una apposita Convenzione Apes usufruisce dei servizi offerti
dal

Cet

meglio

specificati

nella

convenzione

stessa

e

strettamente

connessi

all'acquisizione di energia elettrica e gas naturale da utilizzare negli alloggi di erp
di proprietà comunale oggetto di gestione;
ogni anno Apes trasmette al Cet l'elenco delle utenze attive a quella data da inserire
nel negozio elettronico;
in corso di anno si presentano casi di voltura ad Apes di fatture intestate a privati o
a condomini/autogestioni ovvero casi in cui vi è l'emergenza di procedere all'allaccio
delle utenze luce e gas per alloggi sfitti in cui trasferire famiglie i cui alloggi sono
stati oggetto di incendio o di altri accadimenti eccezionali;
in tali casi, in accordo con il CET, la trasmissione delle nuove utenze avviene alla
fine di ogni anno con l'adesione al negozio elettronico annuale con il nuovo ente
fornitore individuato con gara dal CET stesso;
che nel corso del 2019 si può preventivare una spesa per fatture energia elettrica e gas
non rientranti nel flusso CET per € 35.000,00, di cui circa € 25.000,00 per energia

elettrica sul capitolo 30.7.5.2 e € 10.000,00 per gas naturale sul capitolo 30.7.5.3 ;

Descrizione Capitolo: SERVIZI A RIMBORSO
Codice Capitolo: 30-7-5-2

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

il pagamento delle fatture energia elettrica e gas naturale intestate ad Apes fuori
flusso CET in attesa di inserirle nel negozio elettronico a fine anno per un totale di €
35.000,00 per il 2019, di cui circa € 25.000,00 per energia elettrica sul capitolo
30.7.5.2 e € 10.000,00 per gas naturale sul capitolo 30.7.5.3.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS EXTRA CET
Proponente: giampaoli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 46
Decisione dell'Amministratore

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS EXTRA CET
Proponente: giampaoli

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 79+80
Capitolo: 30-7-5-2
Importo: € 35.000,00

NOTE

IMP.79 €25.000 CAP 30-7-5-2
IMP.80 € 10.000 CAP. 30-7-5-3

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 04/03/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 05/03/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 05/03/2019

