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La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006     

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 03/05/2016 Al 18/05/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



  

 
 
 
 
 

 
 
Su  proposta del Direttore del Servizio Tecnico; 

 
Richiamata  la deliberazione n°258 del 29/03/2016 “Attivazione Convenzione Consip 

per fornitura energia elettrica: soluzione problemi connessi inclusa 
autorizzazione proroga tecnica contratto in adesione a precedente 
Convenzione”; 

 
Considerato che  - a seguito di ulteriori verifiche e risultanze contabili, attraverso le quali 

Europa Factor (società gestore del credito Enel) ha trasmesso a questa 
Azienda nuovo estratto conto aggiornato all’11/04/2016 dal quale si 
evince un debito complessivo di € 84.044,06; dallo stesso stralciando le 
fatture inerenti le utenze di Erula e Perfugas in quanto strutture transitate 
verso la Provincia di Sassari a seguito della ridefinizione delle Provincie e 
quanto accertato sul sistema di contabilità aziendale, è emerso che il 
debito ammonta a € 18.975,24 IVA inclusa (con dettaglio agli atti dei 
Servizi Aziendali); 

  - è di prossima attivazione, l’adesione alla Convenzione Consip EE 13, 
con aggiudicatario Enel Energia di cui alla deliberazione n.91 del 
10.02.2016;  

   
Valutato pertanto necessario provvedere al pagamento a favore di Enel Energia 

spa – Divisione Mercato dell’importo di € 18.975,24 IVA al 22% inclusa, 
entro e non oltre il 20/04/2016 al fine di consentire l’attivazione della 
Convenzione Consip EE 13 prevista per il 01/06/2016; 

 
Dato atto  che l’imputazione della spesa per la liquidazione a Enel Energia spa, 

dell’importo di € 18.975,24 IVA al 22% inclusa, graverà sul conto 
A506020101 “energia elettrica”;  

    

Visti - il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.; 
   
    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

per i motivi sopra espressi,  
 

DELIBERA 
 

- di rettificare la deliberazione n°258 del 29/03/2016, disponendo la liquidazione di € 18.975,24 
IVA al 22% inclusa, a favore di Enel Energia spa con sede in Viale Regina Margherita n.125 
Roma, per il consumo di energia elettrica per varie strutture aziendali; 
 

- di imputare la spesa complessiva come da tabella seguente: 
 

       

 
 



  

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2013  UA2_ TEC 1 (sub 48) A506020101 1.839,37 
2015 UA2_TEC 1 (sub 3) A506020101 17.135,87 

 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio, per l’emissione del 

mandato di pagamento e al Servizio Provveditorato per i conseguenti adempimenti inerenti 
l’ordinativo di fornitura Consip. 
 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                      Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

Ing. Paolo Tauro 


