
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 39 IN DATALO

OGGETTO: fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale - 
provvedimenti

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 
concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare rart.^20 ai sensi del quale al 
Ségretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazióhe della Camera di 
Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 
del Regolamento suH'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, 
controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

visto il provvedimento dirigenziale n. 29 in data 7/2/2019, con il quale è stato determinato di 
aderire alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 16 - id 2041 - Lotto geografico 13 
(Campania)"”, stipulata in data 22/12/18 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in 
data 27/12/18, per numero dodici mesi;

ravvisata la necessità di garantire la continuità del suddetto servizio pur sempre applicando i 
vigenti principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che contraddistinguono 
l’operato della P.A.;

visto l’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale relativamente a talune 
categorie merceologiche tra le quali l’energia elettrica le pubbliche amministrazioni, tra cui le 
Camere di Commercio, possono approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip;

vista la “Convenzione per la fornitura di energìa elettrica e dei servizi connessi per le 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 17 - id 2155 - Lotto geografico 13 
(Campania)”, stipulata in data 11/12/19 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in 
data 30/12/19;

ritenuto di aderire alla predetta convenzione per numero dodici mesi,



DETERMINA

1. di aderire, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla “Convenzione per la fornitura 
di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 
dicembre 2000 n. 388 - edizione 17 - ìd 2155 - Lotto geografico 13 (Campania)”, stipulata 
in data 11/12/19 tra la Consip s.p.a. e Enel Energia s.p.a., attivata in data 30/12/19, per 
numero dodici mesi;

2. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

Il Provveditore


