COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 273 - 11/02/2019

OGGETTO: VOLTURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA DI VIA BISSOLATI 56 A
BRESCIA
INFRASTRUTTURE
SRL.
LIQUIDAZIONE
FATTURE
ELETTRONICHE DI ENEL ENERGIA SPA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso:
che con determinazione dirigenziale n.2900 del 1.12.2016 si è
provveduto all’adesione dal 1° febbraio 2017 alla convenzione
quadro nazionale Consip denominata Energia Elettrica 14 Lotto
2 stipulata tra Consip SpA ed Iren Mercato SpA di Genova;
che la scadenza di ogni singolo contratto di fornitura era al
31.1.2018;
che con propria determinazione in data 12.1.2018 n. 78 è stata
disposta l’adesione all’”accordo quadro per la fornitura
aggregata di energia elettrica e dei servizi connessi da
destinare alla Provincia di Brescia e ad altri Enti Locali
aventi sede nel territorio provinciale ed aree limitrofe –
Lotto 1 – per tutti i punti di fornitura (pod) del Comune di
Brescia. CIG Accordo Quadro Lotto 1 723262896E CIG derivato
73458692DE”, onde procedere con congruo anticipo alla
migrazione dei punti di fornitura comunali al nuovo soggetto
affidatario (A2A Energia spa), in modo da non transitare nel
mercato di salvaguardia, con decorrenza 1° febbraio 2018;
che in data 2 ottobre 2017 era stata inoltrata ad Iren Mercato
spa
la
richiesta
di
voltura
a
favore
di
Brescia
Infrastrutture srl, effettivo utilizzatore di due utenze di
via Bissolati 56 con pod IT006001999368 e IT006E00003633;
Dato atto:
che, per un disguido tecnico avvenuto tra Iren Mercato spa e
Brescia Infrastrutture srl, come confermato da comunicazione
datata 3 settembre 2018 n. pratica 157543648 di Enel Energia
spa, la voltura dei pod sopra citati non è andata a buon
fine;
che, pertanto, alla data del 1° febbraio 2018, in fase di
migrazione di tutte le utenze da Iren Mercato Spa ad A2A

Energia spa, i due pod di via Bissolati 56 sono rimasti in
carico al Comune di Brescia e confluiti nel mercato di
salvaguardia gestito da Enel Energia spa così come previsto
dal D.L. 18.6.2007 nr.73/07;
che, in data 25 giugno 2018, si è provveduto alla cessazione
delle medesime utenze Enel Energia Spa;
che, per il periodo di attività dei due pod, sono giunte
regolari fatture elettroniche da parte di Enel Energia SpA
per un importo totale di euro 1.131,07 (oneri fiscali
inclusi);
che per il pagamento di tali fatture si chiede di utilizzare
quanto già impegnato per l’anno 2019 sul capitolo 025800/000
(impegno nr.245 del 2019);
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di
provvedere al pagamento delle fatture ad Enel Energia SpA e di
inoltrare richiesta di rimborso del medesimo importo a Brescia
Infrastrutture srl;
Visti:
gli artt. 107 comma 3 lett. d) e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.
Lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di provvedere, per i motivi di cui in premessa, alla
liquidazione delle fatture elettroniche ad Enel Energia SpA
per
i
consumi
rilevati
sui
pod
IT006E00003633
e
IT006E00199368 con contestuale modifica dell’impegno 245/1
del 2019, come da allegato finanziario;

b)

di
provvedere
alla
richiesta
di
rimborso
a
Brescia
Infrastrutture srl e di accertarne l’introito come da
allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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Italiane S.p.A.

