
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 194 

 

OGGETTO: CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 

SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6. 
 

Il giorno 31/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in 

qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 82 del 16.05.2016, questo Consorzio ha aderito al 

C.E.A. Consorzio Energia Acque, 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; 

- il C.E.A. provvede,  alla individuazione sul mercato libero, mediante procedura aperta, del miglior offerente 

l’Energia elettrica di cui necessitano gli associati stessi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 

- a seguito di espletamento di apposita procedura aperta, la fornitura di energia elettrica per il triennio 2018/2020 è 

stata aggiudicata alla ditta NOVA AEG  S.p.A., con sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 Vercelli  

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 158 del 19.12.2017, questo Consorzio ha stipulato 

con detta società il contratto di fornitura di energia elettrica per il triennio 2018/2020; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 53 del 27.03.2018 è stato assunto per l’anno in corso, 

l’impegno n. 206 a favore della ditta Nova Aeg SpA; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

DATO ATTO che alla fornitura di energia elettrica affidata alla società NOVA AEG SPA  è stato attribuito il CIG 

principale 7128160786 ed il CIG derivato 7326999ED6; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 

del 19.12.2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare il pagamento alla Ditta NOVA AEG SpA, per gli importi sotto indicati:  

 

NOVA AEG SPA – P. IVA 02616630022 - VERCELLI 

Pag. fatt. n. 6180154938 del 20.09.2018 – Fornitura energia elettrica Uffici della Direzione Generale €.   977,55; 

     

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 206/2018 del Capitolo 111000 (UPB 20) del Bilancio di previsione 

l’anno 2018 e, di dare mandato all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 611 del 16/10/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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Data  31/10/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


