
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 782 del 01/04/2021 

 

 
AREA 3 - GARE E CONTRATTI 

 

 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 782 del 01/04/2021 

PROPOSTA N. 785 del 22/03/2021 
 
OGGETTO: Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 18 - Lotto n. 10", con riferimento al 

punto di consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana 
 
Oggetto: Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 18 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di 
consegna di DiSCo Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana  

 
SOC. ENEL ENERGIA SPA – CIG: 8680320AA9 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 
affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 
luglio 2018, n. 6; 

 
 visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 
relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

 
visto il decreto n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree2 

"Risorse Umane", 6 "Gestione Fondi Strutturali" e 9 "Affari Generali" da parte del Direttore Generale, nonchè proroga 
conferimento incarico ad interim di Dirigente dell'Area 3 "Gare e Contratti" e Area 5 "Servizi Tecnici e Sicurezza" all'ing. Mauro 
Lenti e dell'Area 8 "Servizi ITC Sistema Informatico" a Dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi dal 1 gennaio 2021 al 31 
maggio 2021"; 

 
vista la Determinazione direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “con la quale è stato prorogato l’incarico 

della posizione organizzativa “Servizi 3.1 Gare e Contratti e Albo Fornitori” dell’Area 3 Provveditorato e 
Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 12 gennaio 2021 e fino al 12 gennaio 2022; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la 
stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

 
visto l’art. 1  comma 449 della L. 296/2006 che stabilisce espressamente “Nel rispetto del sistema delle 

convenzione di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali e centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociali pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le 
restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio 
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulare dalle centrali regionali di 
riferimento ovvero, qualora non siano operative le convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

 
visto l’art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede espressamente che: ”Fermo restando 

quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 

file://10.9.80.111/area3/PO_Gare_Contratti/po%20gare%20e%20contratti/ANNO%202018/CONVENZIONI%20LAZIODISU/Energia%20Elettrica/2006_0296.htm%230449
file://10.9.80.111/area3/PO_Gare_Contratti/po%20gare%20e%20contratti/ANNO%202018/CONVENZIONI%20LAZIODISU/Energia%20Elettrica/2007_0244.htm%2302.574
file://10.9.80.111/area3/PO_Gare_Contratti/po%20gare%20e%20contratti/ANNO%202018/CONVENZIONI%20LAZIODISU/Energia%20Elettrica/2007_0244.htm%2302.574
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conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali 
di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati”; 

 
  vista l’email del 16 marzo 2021 nota prot. n. 0008647 con il quale il Responsabile della Posizione F2 

“Gestione Sicurezza sul Lavoro, Energia e Consumi”, richiede l’adesione convenzione Consip Energia Elettrica 18 - 
Lotto 10  (Provincia di Roma) con riferimento al punto di consegna di DiSCo presidi territoriali di Roma Città 
Metropolitana : 

 

Via DALMAZIA 28 00053 CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA RM 

Via 
BALDO DEGLI 
UBALDI 

265 00165 ROMA ROMA RM 

Via 
GUSTAVO 
COLONNETTI 

21 00132 ROMA ROMA RM 

Via DI VALLERANELLO 97 00128 ROMA ROMA RM 

Via CESARE DE LOLLIS 24 00185 ROMA ROMA RM 

Via 
DOMENICO DE 
DOMINICIS 

15 00159 ROMA ROMA RM 

Via DEL MANDRIONE 334 00181 ROMA ROMA RM 

Via 
LUNGOMARE 
LUTAZIO CATULLO 

1 00122 ROMA ROMA RM 

Via EDGARDO FERRATI 3 00154 ROMA ROMA RM 

Via OSTILIA 46 00184 ROMA ROMA RM 

Via DE LOLLIS 20 00185 ROMA ROMA RM 

Via DEL MACAO 8 00185 ROMA ROMA RM 

Via ASSISI 81 00181 ROMA ROMA RM 

Via 
DELLA VASCA 
NAVALE 

79 00146 ROMA ROMA RM 

Viale 
DEL MINISTERO 
DEGLI AFFARI 
ESTERI 

5 00135 ROMA ROMA RM 

Via DELL'ARCHEOLOGIA 27 00153 ROMA ROMA RM 

Via 
LUIGI 
SCHIAVONETTI 

13 00173 ROMA ROMA RM 

VIA CAMBRIDGE 115 00133 ROMA ROMA RM 

 
considerato che la società Consip, società incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – già 

Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - di agire da amministrazione appaltatrice 
per conto di Enti e Amministrazioni, ha aggiudicato in data 11 novembre 2020 alla società ENEL ENERGIA 

file://10.9.80.111/area3/PO_Gare_Contratti/po%20gare%20e%20contratti/ANNO%202018/CONVENZIONI%20LAZIODISU/Energia%20Elettrica/2006_0296.htm%230455
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SPA la gara per la fornitura di energia elettrica ed ha attivato la convenzione denominata “Energia Elettrica 18 – 
Lotto 10” (allega alla presente convenzione stipulata tra la società CONSIP S.p.A. e ENEL ENERGIA S.p.A) 

 
considerato che la convenzione avrà durata di 12 mesi, decorrente dalla data della sua stipula; 
 
considerata la necessità di approvvigionamento di energia elettrica per gli uffici e le residenze 

universitarie di competenza di Disco Presidi territoriali di Roma città Metropolitana; 
  
considerato che la spesa presunta per la durata della convenzione per il periodo di un anno è di €. 

1.423.000,00 IVA compresa (la quantificazione dell’importo dell’adesione è stata effettuata dal RUP e contenuta 
nella l’email del 16 marzo 2021 nota prot. n. 0008647/21 del 18/03/2021 sopra indicata); 

 
considerato che il presente appalto è stato inserito nell’aggiornamento della   “Programmazione Biennale 

degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022”, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell’art. 7 del 
“Regolamento” (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale 
Centrale Acquisiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26 febbraio 2021; 

 
visto l’art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 

presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 
 
visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI 

PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con 
delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:  

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:  
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;  
b) i lavori in amministrazione diretta;  
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00; 
 d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”; 
 

visto l’art. 15 comma 1 lett. d)  del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: 
“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:  

a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; 
b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.; 
c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e 

s.i.m.; 

d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve 

essere stato nominato il direttore dell’esecuzione. 

e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione”; 
 
visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:  

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e 
direttore dell’esecuzione del contratto.  10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento nei seguenti casi:  

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;  
 b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture 

sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. 
interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per 
quanto riguarda la loro funzionalità;  

e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità 
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”; 
 

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
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tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap.22012 avente per oggetto: “utenze (elettriche 
idriche e gas) canoni (mense e residenze)” artt. 6-11-21-31 e sul Cap.  65050 avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e 
gas) canoni (funzionam. ammin.)” artt. 6-11-21-31, del bilancio di previsione, sufficientemente capiente; 

 
 visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
 visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”; 

 
 vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 

oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la  
Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

 
 vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 
 vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 
altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

 
 visto lo Statuto dell’Ente; 
 

  Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento:     

 
 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di aderire, per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, alla convenzione 

stipulata dalla Soc. Consip denominata “ Energia Elettrica 18– Lotto 10” con la Soc. ENEL ENERGIA   S.p.A. 
con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma  Codice Fiscale e Partita IVA 
n.06655971007, relativa alla fornitura di energia elettrica per gli uffici  le residenze universitarie di 
competenza dei presidi territoriali di Roma Città Metropolitana;  

 
2. di dare atto che la spesa presunta, per la fornitura di energia elettrica, per l’intero periodo contrattuale 

(dodici) mesi,  è di €. 1.423.000,00 (IVA compresa); 

 
3. di prenotare la spesa di  € 1.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,  necessaria per 

fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 giugno 2021 – 31 dicembre  2021 sede di Via Dalmazia- 
Civitavecchia (RM) sul cap. 22012  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” 
art. 11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia elettrica” ; 

 
4. di prenotare la spesa di  € 1.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria per 

fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022  – 31 maggio 2022 sede di Via Dalmazia- 
Civitavecchia (RM) sul cap. 22012  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” 
art. 11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia elettrica” ; 

 
5. di prenotare la spesa di  € 374.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 luglio  2021 – 31 dicembre  2021 sul cap. 22012  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
6. di prenotare la spesa di  € 374.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1necessaria per 

fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022  – 30 giugno 2022 sul cap. 22012  avente per 
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oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
7. di prenotare la spesa di  € 17.000,00 IVA compresa (uffici Disco),  alla missione 04, programma 04, titolo 1,   

necessaria per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 luglio  2021 – 31 dicembre  2021 sul cap. 
65050  avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 6, P. Conti AC 
1.03.02.05.004 “energia elettrica”; 

 
8. di prenotare la spesa di  € 17.000,00 IVA compresa (uffici Disco), alla missione 04, programma 04, titolo 1,   

necessaria per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sul cap. 65050  
avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 6, P. Conti AC 1.03.02.05.004 
“energia elettrica”; 

 
9. di prenotare la spesa di  € 14.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,   necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre  2021 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
10. di prenotare la spesa di  € 14.000,00  IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,  necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art.11 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
11. di prenotare la spesa di  € 75.000,00 IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria per 

fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 ottobre 2021  – 31 dicembre 2021 sul cap. 22012  avente per 
oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
12. di prenotare la spesa di  € 225.000,00 IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022  – 30 settembre 2022 sul cap. 22012  
avente per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.004 
“energia elettrica”; 

 
13. di prenotare la spesa di  € 14.250,00 IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,   necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
14. di prenotare la spesa di  € 42.750,00 IVA compresa , alla missione 04, programma 04, titolo 1,   necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 settembre 2022 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 21 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
15. di prenotare la spesa di  € 115.000,00 IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 luglio 2021  – 31 dicembre 2021 sul cap. 22012  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 31 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
16. di prenotare la spesa di  € 115.000,00 IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1, necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022   – 30 giugno 2022 sul cap. 22012  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense e residenze)” art. 31 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
17. di prenotare la spesa di  € 12.000,00   IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,  necessaria 

per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 luglio 2021 – 31 dicembre  2021 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 31 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 
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18. di prenotare la spesa di  € 12.000,00   IVA compresa, alla missione 04, programma 04, titolo 1,  necessaria 
per fare fronte agli oneri economici per il periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 sul cap. 65050  avente 
per oggetto: “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (funzionam. ammin.)” art. 31 P. Conti AC 1.03.02.05.004 “energia 
elettrica”; 

 
19.  con successivi provvedimenti, al seguito dell’adesione alla convenzione, saranno assunti gli impegni di 

spesa, occorrenti per sopperire agli oneri di cui al punto 3) , 4 ) , 5), 6), 7), 8), 9) 10) 11,) 12), 13) 14) 15), 16), 
17), 18), 19) e 20) sul cap. 22012  e sul cap. 65050 avente per oggetto “utenze (elettriche idriche e gas) canoni (mense 
e residenze)”; 

 
20. che il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Carmine Basilicata Responsabile della Posizione F2 “ 

Gestione Sicurezza sul Lavoro, Energia e Consumi” di DiSCo;  

 

21. di nominare con i successivi atti l’eventuale  Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del cfr. 
combinato disposto degli artt. 101, 102 e 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.; 

 
22. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto  sono demandate agli appositi Uffici 

di presidi territoriali; 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/03/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 31/03/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 31/03/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 782 del 01/04/2021 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
31/03/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 785 del 22/03/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 01/04/2021 


