
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 93 

 

OGGETTO: CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A 

FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE 

ANNO 2017- 2018. 
 

Il giorno 21/05/2018, 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.i.; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA dell'Ente n.82 del 16/05/2016, con la quale è stato stabilito di aderire al 

Consorzio Energia Acque (C.E.A.), Consorzio volontario ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, con sede 

in Via Zucchini n. 13AB 44122 FERRARA, al fine della fornitura dell'energia elettrica necessaria per lo svolgimento 

delle attività istituzionali dell'Ente; 

VISTA la nota trasmessa dal Consorzio Energia Acque, assunta al protocollo consortile in data 21/03/2018, al n. 

1595, con la quale, in merito al contributo di gestione, il sopracitato Consorzio, richiede il pagamento del saldo per 

l’anno 2017 (a credito per l'Ente) e l’acconto per l’anno 2018, pari al 90% del contributo preventivato; 

VISTE le fatture sotto riportate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTO l’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di impegnare, in favore del Consorzio Energia Acque (C.E.A.), con sede in Via Zucchini n. 13AB 44122 FERRARA, 

C.F./P.IVA 01545680389, la somma di € 2.085,29 come acconto contributo gestione anno 2018 (€2.928,00), al netto 

del saldo anno 2017, a nostro credito, (€  - 842,71); 

 

-di liquidare l’importo sotto indicato a favore del Consorzio Energia Acque – Ferrara - 

 

CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.) – Ferrara - 

Pagam. Fatt. n. 43 del 15/03/2018 – Acconto contributo di gestione anno 2018                    €.   2.928,00 

A dedurre n.a. n. 10 del 03/03/2018 – Saldo contributo di gestione per l’anno 2017            €    -  842,71 

                                                                                                                                   Somma da liquidare     €   2.085,29 

 

- di far gravare la relativa spesa a valere nel Capitolo 114000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

2018; 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Antonio Madau 

 

Proposta n. 302 del 16/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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Data  21/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


