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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 82 DEL 16/05/2016 

 
 

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

 

 

L’anno 2016 addì 16 del mese di Maggio  alle ore 11.30, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli concorrenti in data 09/05/2016, prot 2295; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente 

e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere  X 

Porcu Nicolino Consigliere  X 

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori  X 

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori X  

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau; 

Partecipa Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con propria deliberazione n.23 del 03/03/2016 si è provveduto a recedere dalla convenzione, a suo tempo, 

stipulata, tra il Consorzio Sinergia di Nuoro (di cui il Consorzio è socio) e la società ACEA Energia S.p.A. per la 

fornitura di energia elettrica per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 

- con propria deliberazione n.81 del 16/05/2016 è stata rettificata la propria deliberazione n.24 del 03/03/2016, 

stabilendo, per le motivazioni in essa esplicate, di non aderire alla convenzione CONSIP e di valutare la proposta del 

Consorzio Energia Acque (CEA), consorzio senza scopo di lucro costituito fra consorzi di bonifica e gestito da 

amministratori di consorzi di bonifica, relativa alla fornitura di energia elettrica per gli usi istituzionali dell'Ente; 

VISTA la proposta di fornitura di energia elettrica trasmessa da CEA; 

RILEVATO che, dall'esame di detta proposta di fornitura, elaborata dal servizio tecnico del CEA: 

- è risultato che le condizioni contrattuali di fornitura di cui alla convenzione stipulata dal CEA con il forniture 

AGSM Energia Spa, aggiudicatario della gara d’appalto per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2016, sono 

in linea con il mercato e lievemente migliori rispetto a quelle in atto; 

 

- le operazioni di assistenza e consulenza offerte dal CEA sono vantaggiose per i consorziati, riducendo 

notevolmente i tempi dedicati dal personale degli stessi ai controlli delle fatture, le richieste di preventivo, 

segnalazioni di anomalie e quant’altro; 

 

DATO ATTO che il consumo annuale di energia elettrica dell'Ente stimato è pari a circa 100 MWh; 

 

RILEVATO che, come esplicitato nella citata proposta di fornitura, elaborata dal servizio tecnico del CEA: 

 

 - l’onere di adesione al CEA è costituito dal solo acquisto delle quote consortili (rimborsate in caso di cessazione 

del rapporto - € 70 per ogni 100 MWh/anno); 

 

- il contributo consortile annuale di gestione è determinato in una quota per punto di consegna ed, a saldo di 

bilancio, da una quota sull’energia consumata; detto onere ha un’incidenza dell’ordine dello 0,25% sull’importo 

totale di spesa per energia elettrica sostenuta dai consorziati; 

 

VISTO lo statuto CEA, allegato alla presente; 

SENTITO il RUP ing. Ignazio Lampis Responsabile Unico; 

RITENUTO di aderire a detto consorzio CEA; 

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

- Di aderire al C.E.A. Consorzio Energia Acque, Consorzio volontario ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice 

Civile, con sede in Via Zucchini n. 13AB 44122 FERRARA – disciplinato dallo Statuto che, allegato al presente atto 

deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato agli uffici consortili per gli atti necessari e conseguenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 23/05/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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