
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 77 

 

OGGETTO: NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO GENNAIO 

2020 - CIG 7326999ED6. 
 

Il giorno 16/04/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente a interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua 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 la stipula di una convenzione per la fornitura di energia elettrica per il triennio 

2018-2020; 

- è risultata aggiudicataria dell'accordo quadro 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, si 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: 

- anche per l’anno 2020 è necessario procedere ad impegnare le risorse necessarie per garantire la fornitura di che 

trattasi; 

- occorre provvedere al pagamento, in favore della suddetta Ditta, della fattura per la fornitura di energia elettrica 

(periodo Gennaio 2020) relative alla utenza della sede della Direzione Generale dell’Ente, sita in Via Santa Barbara in 

Comune di Nuoro, pari a complessivi € 1.324,01; 

- per quanto sopra, si ritiene opportuno autorizzare l’impegno di spesa presunto, pari ad €. 15.000,00 a valere sul 

Cap. 111000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 a favore della società Nova Aeg SPA; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 20 del 

29.11.2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Capitolo di Competenza; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Ing. Lampis; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare l’impegno di spesa per l’intero anno 2020, per un importo complessivo presunto pari ad  

€ 15.000,00 sul capitolo di spesa n. 111000 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2020; 

2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario per l’importo sotto indicato, regolarizzando i 

rispettivi provvisori di uscita emessi dalla Tesoreria: 

 

• NOVA AEG SPA – VERCELLI 

Pagamento fattura n. 5200021761 del 18.02.2020 – Fornitura energia elettrica sede della Direzione Generale 

(periodo Gennaio 2020)  €. 1.324,01 

3) di imputare la relativa spesa sull’impegno assunto a valere sul capitolo di spesa n. 111000 (upb 20)  del Bilancio di 

Previsione 2020; 

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

sensi dell’art. 29 dello Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 

n.33/2013 e s.m.i.; 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
proposta n. 196 del 08/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


