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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 875
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6700 del 05/06/2019

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 SOCIETÀ ENEL
ENERGIA - CIG. 7923566D80.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
• il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici provvede all’acquisizione di beni e servizi
necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali;
• sul capitolo U1204011901 sono poste le risorse finanziare per le spese di energia elettrica;
• il sopracitato capitolo rientra nell’elenco delle spese definite e specificate come obbligatorie; sono
attivi contratti di somministrazione di energia elettrica per tutti gli uffici della Regione Calabria,
centrali e periferici;
• L’art. 7 co. 2 del Decreto Legge n. 52/2012 – disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica – convertito con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94, – modifica il comma 450
dell’art.1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevedeva l’obbligo di adesione al
Mercato Elettronico della PA per le Amministrazioni Centrali e Periferiche, estendendo tale
obbligo alle restanti Amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165).
• Il d.l. 6-7-2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 all’art. 1, rubricato <Riduzione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure> ha stabilito – a far data
dal 15 agosto 2012 – la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.- a
tanto aggiungasi che, tale violazione, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
amministrativa.
• le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si
impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno
effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.
• Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche
standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala
sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. I principali vantaggi delle Convenzioni, per
le Amministrazioni,sono:
1. semplificazione del processo di acquisto;
2. riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento;
3. aumento della trasparenza e della concorrenza;
4. abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
5. miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;
• sul portale acquisti in rete è attiva la convenzione Energia Elettrica 16, da cui risulta
aggiudicataria la società Enel Energia Spa;
• per quanto esposto con ordine n. 4971692, si è aderito alla convenzione Consip Energia Elettrica
16 per un totale di 12 mesi, a decorrere dal 01/08/2019, e per un totale di fornitura presunta di
KWh 5.013.742;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni
procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
ATTESTATO che, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla prenotazione di impegno, ai sensi
delle richiamate disposizioni previste dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e che, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul
pertinente capitolo U1204011901, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio
finanziario 2020 ;
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RITENUTO di provvedere alla prenotazione di impegno di Euro 650.000,00 (euro
seicentociquantamila/00) sul capitolo U1204011901 del bilancio regionale 2020;
CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
• ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni
previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
• ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata
riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204011901, e la
corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 550.000,00 (euro cinquecentociquantamila/00) sul
capitolo U1204011901 del bilancio regionale 2019;
ATTESTATO CHE:
• gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 1918, assunti con decreto n. 1661
del 13.02.2019, che presenta la necessaria capienza;
• è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204011901 nonché la corretta imputazione della
spesa;
• la somma relativa alla somministrazione di energia elettrica nei 12 mesi di convenzione, il cui
importo presunto per il periodo 01.08.2019 – 31.07.2020 è pari ad €. 1.700.000,00, trova capienza
sul capitolo U1204011901:
- per il periodo 01.08.2019-31.12.2019 con l’impegno n. 1918 già assunto con Decreto n.
1661 del 13.02.2019 e la proposta di impegno n. 6737/2019 che si approva con il presente
atto;
- per il periodo 01.1.2020-31.07.2020 con la proposta di prenotazione di impegno n.
589/2020 che si approva con il presente atto;
VISTI:
• Ia L.R. n°7/96, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
• la D.G.R. n°312/2018 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
• il D.P.G.R. n°354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione
dell'attività amministrativa di Indirizzo e Controllo da quella gestionale;
• il D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
• la Legge Regionale n. 69 del 27/12/2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e finanziario;
• il Decreto n° 9094 del 13 agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito
l’incarico di Dirigente Reggente del Settore n°4 “Economato, Logistica e Servizi Tecnici –
Provveditorato–B.U.R.C” presso il Dipartimento n° 3 “Organizzazione e Risorse Umane”;
• la L.R. n°48 del 21 dicembre 2018 Legge di stabilità Regionale 2019;
• la L.R. n°49 del 21 dicembre 2018 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2019 – 2021;
• la D.G.R. n°648 del 21.12.2018 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione finanziario sulla Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.11 e 39, c 10, D. Lgs
23.06.2011, n° 118);
• la D.G.R. n°649 del 21.12.2018 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019/ 2021 (art. 39, comma10, D.Lgs. 23/06/2011, n°118);
• l’impegno n. 1918 assunto con Decreto Dirigenziale n. 1661 del 13.02.19;
• la proposta di impegno n° 6737-2019 allegata al presente atto;
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•

la prenotazione di impegno n. 589/2020 allegata al presente atto;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la

correttezza del presente atto; la L.R. n 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
su proposta della struttura competente
DECRETA
Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente confermato e qui riportato:
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

DI APPROVARE, l‘Ordine Diretto d’Acquisto n. 4971692, allegato al presente atto, generato in
bozza sul portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, inerente la
fornitura di energia elettrica erogata dalla Società aggiudicataria ENEL ENERGIA SPA per un
importo comprensivo presunto ad € 1.700.000,00;
DI IMPEGNARE la somma di € 550.000,00 Iva inclusa (euro cinquecentociquantamila/00) sul
capitolo U1204011901 del bilancio regionale 2019, giusta proposta di impegno 6737/2019
allegata al presente provvedimento;
DI PRENOTARE la somma di Euro 650.000,00 (euro seicentociquantamila/00) sul capitolo
U1204011901 del bilancio regionale 2020, giusta prenotazione n. 589/2020 allegata al presente
provvedimento;
DI RITENERE di non poter attestare il rispetto degli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti
all’art.9 della L.R n.69/12 attesa l’evidente antinomia con il crescente patrimonio immobiliare,
derivante dal trasferimento di funzioni di cui alla legge 56/2014, da gestire ed il conseguente
aumento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
DI NOMINARE l’Ing. Giovanni Romano Direttore Esecuzione del Contratto (DEC);
DI DARE ATTO di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e le prescrizioni contenute
nella LR n. 69/2012;
DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs n. 33 del 2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione ai sensi
dell’art. 7-bis, comma 3, del D.lgs n. 33 del 2013;
DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato) riferito alla presente
procedura risulta essere il seguente: 7923566D80
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33.
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, (nell’ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del
giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l’autorità cui è possibile
ricorrere per impugnare il provvedimento
Sottoscritta dal Redattore
ROMANO GIOVANNI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Esercizio 2019

PROPOSTA DI IMPEGNO 6737/2019
Codice Gest. Siope:

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Piano Conti Finanz.:

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Data Inserimento:

28/05/2019

Data Assunzione:
Capitolo:

28/05/2019
U1204011901

Descrizione

SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SPESE OBBLIGATORIE).

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

01

U.01.03

Importo:

550.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Spese dovute per la somministrazione di energia elettrica presso gli Uffici della Regione
Calabria

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.03.02.05.004

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

01.3

7

U.1.03.02.05.004

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

550.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

550.000,00

Disponibilità a pagare:

550.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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REGIONE CALABRIA
03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Esercizio 2020

PROPOSTA DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 589/2020
Codice Gest. Siope:

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Piano Conti Finanz.:

U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

Data Inserimento:

01/01/2020

Data Assunzione:
Capitolo:

01/01/2020
U1204011901

Descrizione

SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SPESE OBBLIGATORIE).

COD. TRANS. ELEMENTARE

Descrizione:

MISSIONE

PROGRAMMA

01

U.01.03

Importo:

650.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

Spese dovute per la somministrazione di energia elettrica presso gli Uffici della Regione
Calabria

PIANO DEI CONTI
TITOLO

U.1.03.02.05.004

COFOG

TRANSAZIONI
EUROPEE

SIOPE

01.3

7

U.1.03.02.05.004

CUP

Debiti Fuori Bil.:

TIPO SPESA

CAPITOLO PERIMETRO
SANITARIO

NO

COD. PROGRAMMA UE

4

Contabilizzabile:

650.000,00

Tot. Ordinativi Prov.:

0,00

Contabilizzato:

0,00

Tot. Ordinativi Def.:

0,00

Da Contabilizzare:

650.000,00

Disponibilità a pagare:

650.000,00

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

4971692
Fornitura energia elettrica immobili regione Calabria
Convenzioni
7923566D80
non inserito
Energia elettrica 16
Lotto 15 - Calabria
nessuna scadenza / nessun limite

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

REGIONE CALABRIA
02205340793
ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI

Indirizzo Ufficio

VIALE EUROPA - LOCALITA' GERMANETO, 88100 CATANZARO (CZ)
Telefono / FAX ufficio
0961852422/0961852422
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 26G4TQ
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

ERNESTO FORTE / CF: FRTRST65D14F708O
E.FORTE@REGIONE.CALABRIA.IT
02205340793
ERNESTO FORTE
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

ENEL ENERGIA SPA
06655971007
06655971007

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIALE REGINA MARGHERITA 125 - 00198 ROMA(RM)
800178044/800905575
ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT
SOCIETÀ PER AZIONI
06655971007

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

15/12/2006

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

13245029
4969610564
90445493/42

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

ENERGIA ELETTRICA / ELETTRICO
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Energia elettrica (a prezzo variabile)
Fornitura: Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile - Descrizione tecnica: Fornitura per 12 mesi. Oneri per
"Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Acquisti verdi: NO Bonus pagamento anticipato (€/mwh): 2,55 - Bonus pagamento con sdd (€/mwh): 2,55 - Codice articolo
convenzione: EE16_VAR_L15 - Tipo contratto: Acquisto - Area di erogazione: CALABRIA - Durata contratto
[mesi]: 12 - Prezzo: N.A. - Unità di misura: kWh

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Fornitura di energia
elettrica a prezzo
variabile

Prezzo Unitario (€)

N.A.

Qtà ordinata

5013742 (kWh)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

N.A.

IVA €

N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) €

N.A.

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

N.A.

N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIALE EUROPA - LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - (CZ)
VIALE EUROPA - LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO - (CZ)
REGIONE CALABRIA
02205340793
02205340793
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Vista la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 15, stipulata ai sensi
dell’art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Enel Energia S.p.A., considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione - DICHIARA: di aderire alla Convenzione, che
conosce compiutamente, e di accettare tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; che i
consumi di energia elettrica riportati nell’All.1 sono dedotti dai dati di consumo storico a disposizione
dell’Amministrazione; di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura di energia
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elettrica compatibilmente con la data prevista per l’attivazione e l’inizio della fornitura da parte di Enel
Energia S.p.A., che pertanto viene completamente manlevata da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di
comunicazione ai sensi della delibera dell'ARERA 302/2016 e s.m.i.. ORDINA la fornitura di Energia
Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui
alla predetta Convenzione, per i PoD elencati nell’All.1. DELEGA Enel Energia S.p.A. a stipulare, con
mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti di trasporto, connessione e
dispacciamento in prelievo, necessari per l’attivazione e la gestione della fornitura di energia elettrica
per i PoD di cui all’All.1, per tutta la durata della fornitura. CONFERISCE a Enel Energia S.p.A.
mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o
informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di
approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d’interconnessione con l’estero che Terna o
altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di
fornitura e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alla somministrazione
oggetto dei singoli contratti di fornitura. AUTORIZZA Enel Energia S.p.A. all’utilizzo di tutti i dati di
misura relativi ai PoD nell’All.1, per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della
presente Convenzione, per tutta la durata della stessa. In caso di soggetto di cui all’art. 9 co. 10 della
Convenzione, RICONOSCE al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di cessione dei crediti
derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati nella Convenzione e nei
relativi allegati. PAGAMENTO ANTICIPATO/SDD Nel caso di impegno ad effettuare il pagamento
dell'importo indicato in fattura in anticipo rispetto ai termini di pagamento ovvero a corrispondere
l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SDD verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo
sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. OPZIONE VERDE (OV) Nel caso di acquisto
dell’OV richiede, oltre alla fornitura, la certificazione dell’origine da fonte rinnovabile della stessa tramite
Garanzia d’Origine per tutti i PoD indicati nell’All.1 e, per l’effetto, l’Amministrazione s’impegna al
pagamento del relativo corrispettivo aggiuntivo. NUOVE CONNESSIONI Nel caso di ordini per nuove
connessioni, anche temporanee, si impegna a compilare e trasmettere l’All. 2 e autorizza Enel Energia
S.p.A. all'utilizzo dei dati ivi indicati.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 875/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 4 ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO,
AUTOPARCO E BURC
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA - CIG. 7923566D80

ENERGIA

ELETTRICA

16

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 03/06/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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