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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 17 del 10/03/2020

AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS EXTRA CET

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

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;
nel corso del 2019, con Determinazione del Dirigente unico n. 44 del 05/03/2019 sono
stati impegnati complessivamente € 35.000

per il pagamento delle fatture di energia

elettrica e gas
non rientranti nel flusso CET ,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;
al 31/12/2019 sono stati passati al Cet molte di queste utenze, come da accordi sopra
menzionati;
si ritiene, pertanto,

per il 2020 di impegnare la somma di € 7.000 sul capitolo

30.7.5.2 relativo all'energia elettrica e la somma di € 18.000 sul capitolo 30.7.5.3
relativo al gas naturale.

Descrizione Capitolo: SERVIZI A RIMBORSO
Codice Capitolo: 30 7 5 2 /30 7 5 3
Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
AUTORIZZA

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 €
25.000 per il 2020, di cui

€ 18.000per energia elettrica sul capitolo

30.7.5.2 e € 7.000 per gas naturale sul capitolo 30.7.5.3.

Il Proponente
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 09/03/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 09/03/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Serrentino
Data: 09/03/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 10/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

