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              DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n° 56  del 28 settembre 2022  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

ORDINE 6935765 

ATTO DI DETERMINA PER ADOZIONE  IMPEGNO DI SPESA  

L’AMMINISTRATORE UNICO  

In riferimento all’oggetto,  

Vista   la propria determina n. 47 del  27 Luglio 2022, con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art.  

1 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 (e dunque mediante accesso alla piattaforma 

Consip )   l’affidamento in favore  della Hera Comm. Spa del servizio di fornitura dell’Energia 

Elettrica per la Salerno Solidale Spa  a far data dal  1 Ottobre 2022,  in ragione delle previsioni 

contrattuali di cui  alla  Convenzione   Consip  attualmente in essere; 

Visto  il conseguente ordine n. 6935765  con il quale , in esecuzione della determina predetta, è 

stato formalizzato con la Heracom avvio del contratto di fornitura di energia elettrica di cui innanzi; 

Vista,  la nota pec del 16.09.2022,  con la quale  la ridetta  Hera Comm. Spa  ha comunicato alla 

dott.ssa Borrelli, dell’Ufficio Contratti,  che ai sensi dell’art. 9.11 della Convenzione Consip è  

facoltà del fornitore, limitatamente ai punti di prelievo delle amministrazioni ordinanti in 

precedenza forniti dall’esercente la Salvaguardia di  richiedere alla Committenza la comprova dello 

stanziamento dei fondi dedicati al pagamento  della  stima delle due ultime fatture che saranno 

emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato, con invito a formalizzare detto 

impegno di  spesa entro 16 giorni dalla ricezione della pec predetta,   pena – in mancanza -  la 

sospensione  dell’ordinativo contrattuale emesso;  

Considerato che, a parziale correzione della determina n. 53/2022,  delle due ultime due fatture  

emesse dalla Heracomm in regime di Salvaguardia,   la prima  dell’importo di euro 233,45  con  

scadenza  al 30.09.2022   è stata garantita dall’impegno di spesa di cui alla ridetta  determina  A.U. 

53//2022, mentre risulta non ancora impegnata la spesa per l’ulteriore fattura con  scadenza al  30 

settembre 2022, dell’importo di euro 426,23    

Ritenuto pertanto  opportuno   formalizzare  ulteriore relativo impegno di spesa circa il 

pagamento della fattura  predetta   per il precitato   importo di euro  426,23,  si da provvedere alla 
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tempestiva comunicazione dello stesso,  confermando ad ogni buon conto il pagamento della fattura 

in oggetto  mediante  RID alla ridetta data del 30.09.2022;  

Tanto Visto, Considerato e Ritenuto 

La Scrivente nella qualità Dispone/Determina  

1)Procedersi, per le motivazioni che precedono, alla formalizzazione di impegno di spesa per un 

importo di euro 426,23   da corrispondersi alla Heracomm Spa in dipendenza della precitata fattura 

con scadenza al 30.09.2022,  con materiale erogazione della somma predetta  in ragione del RID 

attualmente in essere;   

2) L’Ufficio Contratti provvederà alla tempestiva comunicazione in favore della Heracomm Spa 

circa l’adozione del presente atto di determina,  inviando al predetto Operatore Economico copia 

della   determina in parola,  debitamente numerata e protocollata;  

3)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente 

determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente  – sotto sezioni  

Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio Contratti , 

All’Ufficio Contabilità   ed al RUP, anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza; 

4) La medesima Segreteria di Direzione  provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione della 

presente determina 

         f.to 

                                                     L’Amministratore Unico  

                                                     Avv. Filomena Arcieri  

 

                                                 

 

 

 


