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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 
 

Determinazione N.34 del 13/05/2013 
 
 
 
Oggetto: INCARICO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – MULTIUTILITY SPA 
CIG. N. 50945950CB 

 

SETTORE FINANZIARIO  
 
 
              L’anno 2013 il giorno TREDICI del mese MAGGIO, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 
DOTT. RINALDO DELLA VALLE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
Attesa la necessità di incaricare un operatore specializzato per la fornitura di energia 
elettrica agli edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione, attualmente fornita dalla 
Edison Energia Spa; 
 
Preso atto che, effettuata un’indagine di mercato, è risultata conveniente l’offerta della 
Ditta MULTIUTILITY SPA di Verona che è migliorativa sia rispetto alle condizioni praticate 
dalla Edison Energia Spa, sia a confronto con i prezzi praticati da CONSIP; 
 
Rilevato che è possibile dare l’incarico alla ditta MULTIUTILITY spa in quanto i prezzi 
sono inferiori rispetto alla condizioni stabilite da CONSIP; 
  
 

DETERMINA 
 
Di incaricare a decorrere dal 01/02/2013  la ditta MULTIUTILITY SPA con sede in Verona 
Viale Del Lavoro n. 33 P.iVA 03027910235 per la fornitura di energia elettrica agli edifici 
pubblici e all’impianto di pubblica illuminazione in conformità al preventivo allegato per una 
spesa annuale di €. 330.000,00 IVA compresa imputando la relativa spesa agli appositi 
capitoli del bilancio di previsione 2013 esercizio provvisorio; 
 
Di pubblicare  il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                            DOTT. RINALDO DELLA VALLE
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   13/05/2013                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                              Dott. Rinaldo Della Valle                    
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                                                              Determinazione n. 34 del 13/5/2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
           Bidoglio Valter 
 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì 13/5/13       IL SEGRETARIO GENERALE 
         Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 
  
 
          

 


