
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: UTENZE CAMERALI – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, FONIA 
FISSA E MOBILE – BUDGET DIREZIONALE 2022 – PROVVEDIMENTO DI SPESA.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 
12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta 
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 
30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III 
denominata “ANAGRAFE E PATRIMONIO”;

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili; 

Viste le Convenzioni Consip ed i contratti in essere relativi ai servizi di fornitura di 
ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, FONIA FISSA E MOBILE;

Visti gli oneri sostenuti oneri nel corso dell’esercizio 2021 in relazione alle forniture 
summenzionate per gli immobili camerali e considerato che l’attuale struttura e 
funzionamento della Camera rendono prevedibili volumi di consumi per il 2022 in linea 
con quelli dell’anno precedente;

Considerato che i fornitori delle summenzionate forniture sono:

OGGETTO FORNITURA DENOMINAZIONE FORNITORE C.F. FORNITORE

SERVIZIO IDRICO SALERNO SISTEMI S.P.A. 03453020657
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FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A. FINO AL 31/03/22 06655971007

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.P.A. DAL 01/04/22 02221101203

GAS NATURALE HERA COMM S.P.A. 02221101203

FONIA FISSA E MOBILE TELECOM ITALIA S.P.A. 0471850016

Ritenuto, al fine di snellire le attività d’ufficio, di dover procedere all’assunzione di 
provvedimenti di spesa cumulativi per la copertura degli oneri relativi alle utenze di cui 
al presente provvedimento da sostenere nel corso del corrente esercizio stimando 
presuntivamente in €.90.000,00 l’importo necessario per energia elettrica ed acqua, in
€.25.000,00 per il gas ed in €.12.500,00 per fonia fissa e mobile;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 
2020/2022”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.5 del 29 gennaio 2021 con la quale è 
stato approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2021/2022”;

Visto il Budget Direzionale per l’Esercizio 2022;

Considerato che gli oneri di cui trattasi sono da imputare ai conti di budget

325000 – “ONERI TELEFONICI” – centro di costo “AC04”;
325002 – “SPESE CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA” – centro di costo “AC04”;
325006 – “ONERI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO” – centro di costo “AC04”;

Visto che sul conto di budget 325000 – “ONERI TELEFONICI” – centro di costo AC04, sono 
stanziate risorse che consentono la copertura della spesa di €.12.500,00 da destinare alla 
copertura degli oneri di cui trattasi;

Visto che sul conto di budget 325002 – “SPESE CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA”
– centro di costo “AC04”, sono stanziate risorse che consentono la copertura della spesa 
di €.90.000,00 da destinare alla copertura degli oneri di cui trattasi;

Visto che sul conto di budget 325006 – “ONERI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO” –
centro di costo “AC04”, sono stanziate risorse che consentono la copertura della spesa di 
€.25.000,00 da destinare alla copertura degli oneri di cui trattasi;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Rag. Romina Somma, Responsabile del 
procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali;

DETERMINA 

- di imputare l’importo complessivo di €.12.500,00, relativamente agli oneri per utenze 
fonia mobile e fissa per l’esercizio in corso, al conto di budget 325000 – “ONERI 
TELEFONICI” – centro di costo AC04;

- di imputare l’importo complessivo di €.90.000,00, relativamente agli oneri per utenze 
acqua ed energia elettrica per l’esercizio in corso, al conto di budget 325002 – “SPESE 
CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA” – centro di costo “AC04”;

- di imputare l’importo complessivo di €.25.000,00, relativamente agli oneri per utenze 



gas metano per l’esercizio in corso, al conto di budget 325006 – “ONERI RISCALDAMENTO 
E CONDIZIONAMENTO” – centro di costo “AC04”;

- di autorizzare gli uffici preposti alla liquidazione al pagamento degli oneri relativi alle 
utenze di cui al presente provvedimento per l’esercizio in corso attraverso l’imputazione 
ai rispettivi provvedimenti di spesa di cui alla presente determinazione;

di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’eventuale integrazione delle
coperture di spesa nel corso dell’esercizio.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo

(Romina Somma)

Il Vice Segretario Generale 
   (Dott. Mauro Criscuolo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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