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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 210  
 

 

Del  17 aprile 2019 
 

 
Oggetto 

 
Fornitura energia elettrica - integrazione impegno di spesa 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 

Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo1, determina 
di integrare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 86 del 21/02/2019 a favore 
della società IREN  Mercato S.p.A. con sede legale in Genova, via S.S. Giacomo e Filippo 
n. 7 - 16122 (C.F./P.I. 01178580997), con uffici a Torino in  Corso Svizzera 95, per un 
importo complessivo di € 10.798,95 Iva compresa a copertura delle spese derivanti dal 
contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con IREN Mercato relativa 
all’annualità 2019. 
 

Motivazione 

Con determinazione n. 110 del 22 marzo 2017 l’Agenzia copertura delle spese derivanti dal 
contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto con IREN ha impegnato la 
spesa per l’annualità 2017. 
 
Verificata la necessità di impegnare la spesa per il 2018 relativamente allo stesso contratto, 
con determinazione n. 86/2019 del 21/02/2019 si è provveduto ad impegnare la somma 
complessiva di € 2.500,00. 
 
Per quando riguarda l’annualità 2019 l’Agenzia intendendo aderire alla nuova convenzione 
Consip “Energia elettrica 16 – Lotto 1 “ la quale (che risultava attivata il medesimo giorno di 
adozione della determinazione 86/2019) provvedeva ad impegnare prudenzialmente a 
favore di IREN la somma di € 1.000,00 a copertura delle spese derivanti dal contratto di 
somministrazioni di energia elettrica derivanti da contratto in essere con la stessa sino a 
quando non sarebbe stato possibile aderire alla nuova convenzione Consip. 
 
Considerato che nel frattempo è stata emessa la fattura n. 299384/es del 29/03/2019 che 
comprende oltre agli importi relativi al primo bimestre 2019 anche i costi della fornitura 
elettrica non ancora fatturati a decorrere dal 01/07/2017, è necessario provvedere 
all’integrazione degli impegni di spesa assunti con determinazione 86/2019, pe un importo 
pari alla differenza tra l’importo fatturato e gli impegni disponibili in competenza e mantenuti 
a residuo, pari a complessivi € 7.712,94. 
 
Considerati inoltre i tempi per concludere l’iter di adesione alla convenzione Consip 
“Energia elettrica 16 – Lotto 1 “e sottoscrizione del nuovo contratto di somministrazione con 
il medesimo fornitore IREN, stimati prudenzialmente in 5 mesi, si ritiene di integrare gli 
impegni di spesa assunti con determinazione 86/2019, con ulteriore importo pari a € 
3.086,11, ovvero al costo medio mensile determinato nella fattura n. 299384/es del 
29/03/2019, al netto alla quota potenza per il contributo allacciamento, iva compresa. 
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Nel complesso gli impegni assunti con determinazione 86/2019 a favore della società IREN 
Mercato S.p.A. con sede legale in Genova, via S.S. Giacomo e Filippo n. 7 - 16122 
(C.F./P.I. 01178580997) sono integrati per un importo pari ad € 10.798,95. 
 

Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 10.798,95, integra gli 
impegni assunti a favore della società IREN Mercato S.p.A. con sede legale in via Genova , 
via S.S. Giacomo e Filippo n. 7 -  16122 (CF/PI 01178580997) sui sui codici 
Macroaggregati del Bilancio 2019, 2020 e 20212, annualità 2019, nel seguente modo: 

Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to
Piano 

Fin. 

2019/248 € 380,00 +€ 4.103,60 € 4.483,60 530 105

SERVIZI AUSILIARI PER 

IL FUNZIONAMENTO 

DELL’ENTE - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO

10 1 1 103

2019/249 € 620,00 +€ 6.695,35 € 7.315,35 530 205

SERVIZI AUSILIARI PER 

IL FUNZIONAMENTO 

DELL’ENTE - TPL
10 2 1 103

€ 1.000,00 +€ 10.798,95 € 11.798,95

Integrazione
Numero 

impegno

Importo 

finale

Importo 

iniziale

codifica gestionale classificazione D.Lgs 118/11

U
.1

.0
3
.0

2
.0

5
.0

0
4

Totale  

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 

31/12/2019. 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB11CB5057. 
 

Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria3.  
 

Il Responsabile dell’UO giuridico, contratti e personale 
Antonio Camposeo 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  17 aprile 2019 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  17 aprile 2019 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 
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1 Con Determinazione n. 71 del 09/02/2018, il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese – Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con de liberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, il Sig. Antonio Camposeo all’adozione degli atti di acquisto di 
beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con l’assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi 
previsti in bilancio agli opportuni macroaggregati, da effettuare mediante il sistema delle Convenzioni CONSIP, del 
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione e degli altri strumenti disponibili sulla piattaforma degli acquisti della 
pubblica amministrazione realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche 
avvalendosi di Consip S.p.A. nonché degli acquisti effettuati in convenzione/accordo quadro con S.C.R. Piemonte S.p.A. 
Con Ordine di servizio del 12/04/2019 (prot. 3646 del 12/04/2019) il direttore Cesare Paonessa ha delegato al sig. 
Antonio Camposeo le competenze rientrati nelle proprie funzioni per l’assunzione di atti necessari ed urgenti ed il relativo 
potere di firma. 
2
 Il bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2/2019 del 02/04/2019 

3 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia della mobilità piemontese. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


