
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Fornitura energia elettrica e gas sede IACP – impegno di spesa  

      IL DIRIGENTE   

PREMESSO CHE:  

- il Settore Tecnico con D.D. 877 del 14.11.2018, al fine di contenere la spesa energetica, ha valutato il 
preventivo di spesa sulle tariffe elettriche e gas-metano praticate dalla Soc. NEW.ENERGY.GAS con sede 
legale alla via Palasciano, 21 - 81122 Napoli - P.l.: 07624531211 evidenziando un risparmio quantificabile 
intorno al 18% per la forni- tura di energia elettrica e del 30 % per la fornitura di gas-metano, rispetto alle tariffe 
praticate dai gestori esistenti;  

- il Settore Tecnico, con lo stesso  provvedimento, approvava la proposta contrattuale della Soc. 
NEW.ENERGY.GAS, con sede legale alla via Palascia- no, 21 - 81122 Napoli - P.I: 07624531211, dando 
mandato all’Ufficio di Segreteria Generale ed attività di programmazione U.R.P., a procedere alla
sottoscrizione del contratto con la summenzionata Società di fornitura di energia elettrica e del gas-metano 
degli uffici della Sede IACP;  

TUTTO CIO' PREMESSO,  

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti  

Visto lo Statuto dell'Ente.  

DETERMINA  

di impegnare la somma di € 2.144,49 a copertura della spesa di consumo gas relativa al primo bimestre 2019, 
da imputare sul capitolo di spesa 610530 art. 4 e la somma di € 2.131,60 a copertura della spesa di consumo 
di energia elettrica relativa al primo bimestre 2019, da imputare sul capitolo di spesa 610530 art. 2  

   

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  205/2019  206/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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