
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 12 

 

OGGETTO: CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA. 
 

Il giorno 30/01/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA 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; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, la fornitura di energia elettrica per il 2017 è stata 

aggiudicata alla ditta GALA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Savoia, 43/47, P. IVA 06832931007; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 156 del 23/09/2016, questo Consorzio ha stipulato 

con detta società il contratto di fornitura di energia elettrica per l'anno 2017; 

RILEVATO che: 

- il concessionario di rete di distribuzione ha risolto per inadempienza il contratto di trasporto stipulato con  GALA 

S.p.A., determinando l'impossibilità di quest'ultima di mantenere fede ai contratti di fornitura stipulati con i clienti; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 119 del 01.08.2017,  si è deliberato di stipulare con 

la società NOVA AEG SPA, con sede legale in Via Nelson Mandela, 4, 13100 - VERCELLI., il contratto di fornitura di 

Energia Elettrica per il periodo dal 18.07.2017 – 31.12.2017, tramite adesione alla convenzione stipulata, a tale scopo, 

dal C.E.A; 

VISTE le condizioni contrattuali di fornitura di energia elettrica 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 nuovo fornitore NOVA AEG 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 NOVA AEG SPA.  è stato attribuito il CIG 

derivato 7167190849; 

VISTO l’impegno n. 825/2017 assunto con determinazione n. 296 del 06.10.2017; 

VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017, con la quale si è approvato il Bilancio di 

Previsione 2018, alla data odierna ancora non esecutiva; 

CONSIDERATO che la Deliberazione di cui sopra è stata trasmessa al Servizio programmazione e governance dello 

sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, per la legittimità ed 

approvazione; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato 

l'esercizio provvisorio 2018 ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare il pagamento alla Ditta NOVA AEG SpA, e per l’importo sotto indicato  

 

NOVA AEG SPA – P. IVA 02616630022 - VERCELLI 

Pag. fatt. n. 6170150483 del 14.12.2017 – Fornitura energia elettrica Nov. 2017 sede centrale  €.      1.204,54 

 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 825/2017 del Capitolo 111000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2018 conto residui 2017; 

 

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

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 7 del 08/01/2018 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  30/01/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


