
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 179 DEL 08/08/2019 

 

 
 

Registrazione della spesa per la fornitura di energia elettrica in regime 
di maggior tutela per le residenze per il periodo 01.06.2019 – 30.06.2019 
con il gestore AGSM ENERGIA S.P.A.  

CIG ZBF2951F0D. 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo 
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non 
espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
  
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2019 (allegato G); 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma per 
l’anno 2019”; 



PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 13 del 23.01.2019 si è provveduto: 
 

- a prendere atto dell’attivazione della Convenzione per l’affidamento del servizio integrato energia 
per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 
L. 23.12.2000 n. 388 – lotto 3 – CIG 4227580560, stipulata in data 28.09.2018 tra CONSIP SPA 
e SIRAM SPA in ottemperanza alla sentenza n. 4375/2018 del Consiglio di Stato per il subentro 
della SIRAM SPA al RTI ENGIE SERVIZI SPA nella Convenzione del Lotto 3; 
 

- ad avviare la procedura di subentro nel contratto attuativo della Convenzione Consip SIE 3 – 
Lotto 3 di SIRAM SPA secondo quanto indicato all’art. 4 co. 7 della Convenzione stessa nonché 
secondo il Vademecum Consip per l’emissione dell’ordinativo confermativo e la sottoscrizione, 
in contraddittorio con SIRAM del successivo verbale di subentro, stimandone la conclusione 
entro il 21.03.2019; 
 

CONSIDERATO che sono pervenute da AGSM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8, 
37131 Verona, C.F. e P.IVA 02968430237 fatture, in servizio di maggior tutela, relative ai 
seguenti POD: IT024E00433240, IT024E00433237, IT024E00433236, IT024E00433235, 
T024E00433238, IT024E00429827, IT024E00429826, IT024E00429825, IT024E00192114, 
IT024E00429821, IT024E00429822, IT024E00429823, IT024E00429824, IT024E00429820, 
IT024E00429819, IT024E00576908, IT024E00576904, IT024E00576905, IT024E00576907, 
IT024E00576916  per utenze di energia elettrica per le residenze di Via S. Vitale 9 per un totale 
di € 674,28, di Via Mazza per un totale di € 1.371,09, di Via Giuliari per un totale di € 706,96 
tutte con scadenza 23.08.2019; 

 
RICHIESTO a SIRAM SPA con nota agli atti di fornire chiarimenti circa l’invio di dette fatture all’ESU, 

considerato che le utenze in parola avrebbero dovute essere prese in carico dal gestore 
designato da SIRAM SPA come da convenzione sopra citata; 

 
PRESO ATTO che  
 
            SIRAM SPA con nota prot. az. 0002734/2019 del 25.07.2019 comunica che il subentro al nuovo 

gestore da loro assegnato dopo la disdetta di ENGIE SERVIZI SPA non avviene 
automaticamente e le utenze di energia elettrica sono state prese in carico in regime di 
salvaguardia dal gestore di zona AGSM; 

 
            SIRAM SPA, nella nota sopra indicata richiede di anticipare il costo delle fatture per la fornitura 

di energia elettrica delle residenze di Via S. Vitale 9 e Vicolo Campofiore 2/b confermando che 
l’ammontare anticipato verrà detratto dagli importi dovuti a SIRAM SPA; 

 
            SIRAM SPA, con nota prot. az.0002862/2019 del 02.08.2019 ha fornito un prospetto della presa 

in carico da parte dei gestori SOENERGY SPA per l’utenza del gas e ENGIE SERVIZI SPA per 
l’utenza di energia elettrica degli immobili ESU con l’indicazione della data presunta di 
passaggio fissata al 01.08.2019; 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla registrazione della spesa per la fornitura in regime di 

salvaguardia di energia elettrica presso le residenze dell’ESU di Verona pari ad € 2752,33 IVA 
compresa a favore della AGSM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8, 37131 
Verona, C.F. e P.IVA 02968430237come di seguito dettagliata: 

 
IMMOBILE  IMPORTO  CAPITOLO/ART. 
Via Giuliari  € 706,96  409/0 
Via Mazza € 1.371,09 409/0 

Via S.Vitale € 674,28 409/0 

 



CONSIDERATO altresì di accertare la somma di € 2752,33 nella parte entrate del bilancio di previsione 
2019/2021 anno 2019 al titolo 3 tipologia 0500 capitolo/art. 507/0 “Altre partite compensate in 
spese” per importi dovuti da SIRAM SPA; 

 
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore 

a € 40.000,00 la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 ad oggetto “Modifica all’art. 7 del 

Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, in seguito al correttivo dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, apportato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56”;  

 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
 

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 
e forniture; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono 
tenute alla richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice 
identificativo di gara (CIG); 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla 
         tracciabilità’ dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
         136”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto Codice 
degli appalti; 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,  “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 
165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del Decreto 

del Presidente del C.d.A. n. 01 del 30/01/2019: 
Approvazione del Piano della Performance 2019 – 2021”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06.02.2019 ad oggetto “Ratifica del Decreto 

del Presidente del C.d.A. n. 02 del 30/01/2019: 
Approvazione del Piano Triennale dei prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 
2021”; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 
 



2. di dare atto che la fornitura di energia elettrica per le residenze dell’ESU e per la la sede, per il 
periodo 01.06.2019 – 30.06.2019, è stata erogata in regime di maggior tutela dal gestore AGSM 
ENERGIA SP.A. con sede in Lungadige Galtarossa 8, 37131 
Verona, C. F. e P. IVA 02968430237;   

 
3. di procedere nelle more della presa in carico delle forniture sopra descritte da parte di SIRAM SPA 

alla registrazione della spesa di euro 5.294,56 IVA compresa a favore di AGSM ENERGIA S.P.A. 
con sede in Lungadige Galtarossa 8, 37131 Verona, C. F. e P. IVA 02968430237; 

 
4.  di registrare l’impegno di spesa di € 2.752,33 sulla missione 4 

programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 sui capitoli di seguito indicati del bilancio di 
previsione 2019/2021 - anno 2019, che presentano la necessaria copertura finanziaria: 

 

IMMOBILE  IMPORTO  CAPITOLO/ART. 
Via Giuliari  € 706,96  409/0 
Via Mazza € 1.371,09 409/0 

Via S.Vitale € 674,28 409/0 

 
5. di accertare la somma di € 2.752,33 nella parte entrate del bilancio di previsione 2019/2021 anno 

2019 al titolo 3 tipologia 0500 capitolo/art. 507/0 “Altre partite compensate in spese” per importi 
dovuti da SIRAM SPA; 
 

6. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’obbligazione 
in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m. e i. in materia 
di armonizzazione contabile; 
 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019; 
 

8. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi 
dell’art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio 
competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e 
qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti; 

 
9. di dare atto che l’importo complessivo fatturato da AGSM ENERGIA S.P.A. verrà detratto dalla 

liquidazione della prima fattura presentata dall’affidatario del servizio integrato energia SIE 3; 
 

10. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo; 

11. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente: ZBF2951F0D;                                     

12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento. 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 
                    L’Istruttore 
                Geom. Marco Sitta 
 
                                                    IL DIRETTORE  
                                 (Dott. Francesca Ferigo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 2.752,33 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-409/0  

 
Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 2.752,33 sul capitolo/art. 
3-0500-507/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
al n. 542/2019 - 543/2019 (U) 

544/2019 (U) 
277/2019 – 278/2019 (E) 

279/2019 (E) 

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 08/08/2019 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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