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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 24 DEL 03/03/2016 

 
 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ELETTRICA PER USI CONSORTILI 

 

 

 

L’anno 2016 addì 3 del mese di Marzo  alle ore 18.00, 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 , prot ; 

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. Massimo Curreli, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;  

VISTO l'art. 9 del vigente statuto consortile; 

VISTA la relazione predisposta dal dirigente dell'area agraria-gestionale ing. Ignazio Lampis - nominato, con 

deliberazione del Commissario straordinario n.40 del 15.04.2015, Responsabile per la conservazione ed uso 

razionale dell’energia del Consorzio in conformità a quanto previsto dall’art. 19 della Legge 9 Gennaio 1991 n.10 -   

dalla quale si rileva che, considerato il rilevante ammontare delle spese energetiche attualmente sostenute dal 

Consorzio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, la normativa attuale stabilisce che, anche per 

l'acquisto di energia elettrica, è necessario individuare il fornitore che offra la migliore offerta economica, ovvero 

operare avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

RILEVATO che, come riportato anche dall’ing. Lampis nella succitata relazione, il Consorzio si avvale, per l’acquisto 

di energia elettrica, delle procedure svolte  dal Consorzio Sinergia di Nuoro ( del quale il Consorzio è socio ) che ha, 

attualmente, individuato quale miglior fornitore, sul mercato libero dell’energia, la  società ACEA Energia S.p.A; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere per l’immediato futuro, così come indicato dall’ing. Lampis, con 

l’acquisto di energia selezionando il relativo, più conveniente fornitore, mediante procedure aperte di selezione 

ovvero avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 03.03.2016, con la quale è stato stabilito di recedere dalla 

convenzione a suo tempo, stipulata, tra il Consorzio Sinergia di Nuoro e la società ACEA Energia S.p.A. per l'acquisto 

di energia elettrica; 

SENTITO il Direttore Generale; 

A seguito di approfondita discussione, 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

- di dare mandato agli uffici consortili affinché provvedano ad attivare - in conformità alle norme vigenti in materia - 

la procedura per individuare il nuovo fornitore di energia elettrica del Consorzio, mediante adesione alla 

convenzione CONSIP; 

- di nominare l'ing. Ignazio Lampis Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di detta procedura. 

 

OMISSIS 

La seduta è tolta alle ore 20:20. 

 

 

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 10/03/2016 

  

 

Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 

F.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Capo Settore Segreteria e AA.GG. 
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