
                                                                                                                          

 
ORIGINALE DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE ECONOMICO -  

FINANZIARIO 

 

N° 101                                       DEL 30/12/2021                                                        

N° 564        DE REGISTRO GENERALE    DEL 30/12/2021 

 

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica e gas naturale Anno 2022 - 2023. Presa d'atto novazione. 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

1.di prendere atto che con note del 15.12.2021 e seguenti l’Acquirente Unico, in qualità di Gestore del Sistema 
Informativo Integrato (SII), ha comunicato che i contratti stipulati con la società affidataria sono stati risolti 
in conseguenza della risoluzione del contratto di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dalla 
deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 258/2015/R/eel e smi, da parte di 
Terna SpA nei confronti delle società del gruppo Green Network SpA, società che gestiscono il contratto di 
dispacciamento del veditore Visitel Srl; 

2.di prendere atto dell’offerta acquisita al prot. n. 19889  del 30/12/2021, che si allega in copia,  per la 

fornitura di energia elettrica e gas naturale della società ESA Energie SpA con sede in Chieti  Via Erasmo 

Piaggio n. 71 – C.F./P.I. 02557890692; 

3.di dare atto della novazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale Anno 2022 – 2023 

con la società ESA Energie SpA sulla scorta delle offerte, subentrati alla società Visitel Srl; 

4. di assumere successivamente l’impegno di spesa a favore della Società ESA Energie SpA in considerazione 

del mutato regime gestionale delle fatturazioni; 
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5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 

presente procedimento.    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO - FINANZIARIO 

               DOTT.SSA GIUSEPPINA MANGANO 

 



 

 


