
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 31 

 

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA COMPRENSORI 

IRRIGUI CONSORTILI - PERIODO DICEMBRE 2019 - EURO 91.483,10- CIG 7326999ED6. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m. e i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei Dirigenti di area consortile; 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria; 

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, per la fornitura di energia elettrica per gli usi istituzionali dell'Ente; 

- il C.E.A. ha indetto apposita gara per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il triennio 2018-2020; 

- è risultata aggiudicataria della suddetta procedura di gara la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson 

Mandela, 4 - 13100 Vercelli (VC); 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 158 del 19/12/2017, è disposta la stipula del 

contratto di fornitura di energia elettrica per il triennio 2018-2020 con la suddetta Ditta (CIG principale: 

7128160786 ed il CIG derivato: 7326999ED6) e la nomina del Dirigente dell’Ente Ing. Ignazio Lampis a Responsabile 

del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, delle fatture per la fornitura di 

energia elettrica (periodo Dicembre 2019) relative alle utenze dei comprensori irrigui Consortili, pari a complessivi 

€ 91.483,10; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 79 del 24/05/2019, con la quale è stato assunto l’impegno n. 446 a 

gravare sul Capitolo 589000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, in favore della società NOVA AEG S.p.A., 

per il periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2019, per la fornitura di energia elettrica nei comprensori irrigui Consortili; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29.11.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione esercizio 2020; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 

 1) di provvedere al pagamento a favore della Ditta NOVA AEG SpA, per gli importi sotto indicati:  

 

NOVA AEG SPA – P. IVA 02616630022 - VERCELLI 

Pag. fatt. n. 5200003424 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.            475,86 

Pag. fatt. n. 5200003420 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.     16.304,52 

Pag. fatt. n. 5200003422 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.            796,69 

Pag. fatt. n. 5200003414 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.            101,48 

Pag. fatt. n. 5200003436 del. 16.01.2020– Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.     15.256,63 

Pag. fatt. n. 5200003425 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.               44,22 

Pag. fatt. n. 5200003415 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze Cedrino €.            175,64 

Pag. fatt. n. 5200003418 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.   €.            190,22 

Pag. fatt. n. 5200003427 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.  €.               17,37 

Pag. fatt. n. 5200003426 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze M.V.T.  €.               26,65 

Pag. fatt. n. 5200003413 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               24,29 

Pag. fatt. n. 5200003419 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.      41.209,47 

Pag. fatt. n. 5200003433 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               44,81 

Pag. fatt. n. 5200003432 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               26,60 

Pag. fatt. n. 5200003431 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               25,53 

Pag. fatt. n. 5200003430 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               26,76 

Pag. fatt. n. 5200003435 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.            155,88 

Pag. fatt. n. 5200003434 del 16.01.2020 – Fornitura energia elettrica utenze S. Simone €.               29,69 

Pag. fatt. n. 5200003416 del 16.01.2020 –  Fornitura energia elettrica uffici Siniscola €.            115,91 

Pag. fatt. n. 5200003423 del 16.01.2020 –  Fornitura energia elettrica utenze Posada €.        1.694,12 

Pag. fatt. n. 5200003421 del 16.01.2020 –  Fornitura energia elettrica utenze Posada €.     14.693,47 

Pag. fatt. n. 5200003429 del 16.01.2020 –  Fornitura energia elettrica utenze Posada €.               47.29   
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Totale Fatture €.     91.483,10 

 

2) di imputare la relativa spesa sull’impegno n. 446/2019 del capitolo 589000 (UPB 22) del Bilancio di previsione 

esercizio 2020, conto residui 2019; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto Consortile; 

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 64 del 27/01/2020 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


