
Determinazione per impegno di spesa  Prot. n. 162 –  14/06/2022 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento delle Finanze 
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 

 

IL DIRIGENTE 

 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.M. in data 17 luglio 2014, con il quale si è proceduto all’individuazione e alle 

attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 

2014 – supplemento ordinario; 

 

Vista la legge 4 agosto 2016, n.163 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 

2012, n.243; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale 

sono state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, ai fini della gestione e della rendicontazione e, 

in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

 

Visto il Decreto n. n. 320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i 

provvedimenti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di 

competenza, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per l’esercizio finanziario 2022;  



Considerato che la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 art. 21 comma 17, nelle more 

dell’assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio, autorizza la gestione sulla base delle medesime 

assegnazioni disposte nell’esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa 

alle spese a carattere strumentale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 

Considerato che la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia intende applicare ogni 

criterio utile all’ottenimento di risparmi di spesa ed alla riduzione dell’impatto ambientale (spesa c.d. 

green); 

 

Considerata la scadenza della fornitura di energia elettrica - Bando “Convenzione CONSIP 

Energia Elettrica EE17”; 

 

Considerato che: 

 

1. si è resa necessaria, per il miglior funzionamento delle Commissioni Tributarie della Sicilia, la 

fornitura di energia elettrica, di seguito meglio specificata: 

  

o Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 24 mesi,  

con decorrenza 01.09.22-31.08.24; 

 

 Visto l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

Visto l’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm, che stabilisce che tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

quadro stipulate della CONSIP S.p.A. ovvero debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, attraverso autonome 

procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da CONSIP (MEPA); 

 

Visto l’art. 1 comma 450 della L.296/2006 e s.m.i. disciplinante l’acquisto dei beni e servizi per 

le Pubbliche Amministrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire alla convenzione Bando Energia elettrica 19 Categoria Lotto 16 – Sicilia; 

2. che l’onere relativo all’acquisto graverà sul capitolo 1268 piano gestionale 18 (CIG: Z4A36C9B01); 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Sig. Massimo 

Pepe.  

 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT. LUIGI MICHELE PROSPERI 
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