
 

 
 
 

Determinazione n. 35 del 10.03.2021 
Oggetto: 
Fornitura/Prestazione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 13” – 

LOTTO 4 VENETO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI IN LOCAZIONE DI VIALE 

G.VERDI 23/B A TREVISO  

PERIODO: 12 MESI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE 

CIG derivato: Z0A30F5BEE 
Il Direttore 

 
 

 visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Treviso adottato dal Consiglio 
Direttivo con delibera di cui al verbale n.2 dell’8.04.2002; 

 visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Treviso adottato 
dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.4 del 28.09.2009;  

 vista la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al verbale n.4 del 27.10.2020 con la quale 
è stato approvato il Budget per l’anno 2021 ed il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 

 vista la determina n.54 del 14.12.2020 che definisce l’assegnazione del budget di gestione 
per l’esercizio 2021; 

 vista la disciplina vigente in materia di cui art.1.7 D.L.06.07.2012, n.95, convertito con 
L.07.08.2012 n.135 e della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28 dicembre 2015, articolo unico 
comma 494, che stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 2017, che per determinate categorie 
merceologiche, tra cui gas naturale, le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di aderire 
alle Convenzioni messe a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali; 

 verificato che alla data odierna, per la fornitura di energia elettrica è attiva una convenzione 
Consip denominata “Gas Naturale 13”, Lotto 4 Veneto (CIG della gara 8332111383); 

 Considerato che la ditta aggiudicataria è  DOLOMITI ENERGIA SPA con sede in via Fersina 
23, 38123 – Trento, C.F./P.IVA 01812630224;  

 considerata la convenienza economica della proposta; 
 ritenuto doversi provvedere in merito: 

 

determina 

per gli effetti di quanto sopra: 

 l’adesione alla convenzione GAS NATURALE 13 – LOTTO 4 VENETO, corrispettivi a prezzo 
fisso, stipulata da Consip S.p.A. con Dolomiti Energia Spa, sede legale in via Fersina 23, 
38123 – Trento, C.F./P.IVA 01812630224, della durata di 12 mesi dalla data di attivazione.  

 
La spesa periodica verrà imputata alla voce: CP.01.02.0023. 
 
 

 
              Il Direttore                     
                     Angelo Centola 


