CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 42
OGGETTO: CAP 407200 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA UTENZA LOC. SOS
ENATTOS IN COMUNE DI LULA - CIG 6803715B39.
Il giorno 29/03/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in
qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 82 del 16.05.2016 con la quale si è
stabilito di aderire al C.E.A. Consorzio Energia Acque;
PREMESSO che
-il C.E.A. provvede annualmente, alla individuazione sul mercato libero, del miglior offerente l’Energia
elettrica di cui necessitano gli associati stessi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
-per l’assegnazione della fornitura elettrica per l’anno 2017, il C.E.A. ha esperito apposita gara mediante
procedura aperta in ambito UE, con criterio di aggiudicazione in base al prezzo più basso;
-detta gara è stata aggiudicata alla ditta GALA SpA, con sede legale in Roma, Via Savoia, 43/47, P. IVA
06832931007;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 156 del 23.09.2016 con la quale si è
deliberato di stipulare, con la Ditta GALA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Savoia, 43/47, P. IVA
06832931007, il contratto di fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2017, sulla base della convenzione a
suo tempo stipulata, da questo Ente, con il C.E.A;
VISTE le condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica per l’anno 2017 stipulata come detto dal
C.E.A., in qualità di centrale di committenza di cui all’art. 33 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, con il fornitore
GALA SPA.
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
CONSIDERATO che alla fornitura di energia elettrica, affidata alla ditta GALA S.p.A. è stato attribuito il
CIG derivato 6803715B39;
VISTO l’impegno n. 79 assunto con determinazione n. 17 del 10.02.2017;
VISTE le fatture sotto indicate opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
DETERMINA
- di autorizzare il pagamento alla Ditta GALA SpA, e per l’importo sotto indicato
GALA SPA – P. IVA 06832931007 - ROMA
Pag. fatt. n. 71312 del 28.02.2017 – Fornitura energia elettrica loc. Sos Enattos

€.

72,62

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti
IL DIRIGENTE Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 359 del 10/03/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/03/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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