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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  581          DEL  24/06/2016 

OGGETTO:  Liquidazione Enel Energia spa per saldo conguaglio anno 2010 consumi 
energia elettrica P.O. “Paolo Dettori” Tempio Pausania

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 24/06/2016 Al 09/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che - Enel Energia spa con sede in Viale Regina Margherita n.125 Roma ha 
trasmesso il conguaglio per consumi energia elettrica anno 2010 del P.O. 
“Paolo Dettori”  di Tempio Pausania,  di cui  a fattura n. 2550439925 del 
25/11/2014 per un importo di  € 148.873,37 oltre IVA al 22%;

Considerato che - il Servizio Tecnico a seguito di nota prot.n.NP/2015/4669 del 15/06/2015 
del Servizio AA.GG. e Legali aveva provveduto alla liquidazione di parte 
della succitata fattura per l’importo di € 102.890,02 oltre IVA al 22%, come 
da deliberazione n°749 dell’01/07/2015;
- a seguito  di comunicazioni  e diffide ricevute da Enel  Energia,  tramite 
Europa  Factor  s.p.a.  che  gestisce  i  crediti  per  conto  di  Enel  Energia 
s.p.a.,  è  stata  ribadita  la  correttezza  della  fatturazione  per  il  POD 
IT001E00226338 sia per i consumi addebitati sia per i costi del trasporto;
-  onde evitare la sospensione del  POD in questione,  si  rende pertanto 
necessario regolarizzare il saldo della fattura n°2550439925 provvedendo 
al  pagamento  della  differenza  pari  a  €  78.735,49  sulle  coordinate 
bancarie di Enel Energia conto corrente bancario BANCA POPOLARE DI 
MILANO AG. VIA MAZZINI 9/11 – MILANO – COD. IBAN: IT78 Z 05584 
01700 000000071746;

Visti - il D.Lgs 30/12/1992, n.502 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28/07/2006, n.10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/03/1997, n.10 e ss.mm.ii.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di disporre la liquidazione di € 78.735,49 sulle coordinate bancarie di Enel Energia con sede in 
Viale Regina Margherita n.125 Roma - conto corrente bancario BANCA POPOLARE DI MILA-
NO AG. VIA MAZZINI 9/11 – MILANO – COD. IBAN: IT78 Z 05584 01700 000000071746 
a saldo della fattura n. 2550439925 del 25/11/2014 per conguaglio per consumi energia elettri-
ca anno 2010 del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania;

- di far gravare la somma di € 78.735,49 sul conto “altri fondi”, costituito con appositi accantona-
menti nel corso dei precedenti esercizi finanziari;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i conseguenti adem-
pimenti e l’emissione del mandato di pagamento. 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                      Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro
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ENE/COP/CRE/CO/PABO

Spett.le 
ASL 2 DI OLBIA SARDEGNA 
<indirizzo> 
<cap> <comune> <prov> 
PEC: protocollo@pec.aslolbia.it

 

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il cliente finale del mercato libero con Enel Energia per usi 
diversi sita in VIA DEMARTIS C. 19 07029 TEMPIO PAUSANIA OT - numero cliente 110 813 
458 pod IT001E00226338.

Spettabile A.S.L N. 2 OLBIA, 

  

In riferimento al Prot. 2-HW58IZI del 17/02/2016 già inviatoVi e nel quale veniva confermata la 

regolarità della fattura n. 2550439925  del 25/11/2014 di Euro 181.625,51 in quanto esso 

rappresenta il documento contabile di Conguaglio Annuale che viene emesso in seguito alla 

trasmissione da parte del Distributore di alcune informazioni di conguaglio relative ai corrispettivi 

pertinenti all'anno 2010, si è in attesa dell'autorizzazione da parte Vostra per procedere 

all'abbinamento dell'importo di € 102.890,02 da Voi pagato in data 12/11/2015 - e disponibile sullo 

stato conti in seguito al corretto storno della fatt. n. 4600038822 di euro 125.525,82 del 08/04/2015 

come da comunicazione del 13/01/2015 - con la fattura n. 2550439925 dell'importo menzionato e del 

contestuale saldo della differenza pari ad € 78.735,49. 

Cordiali saluti
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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