
 
 

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

 
  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Deliberazione n°   5   del   16/02/2021 

 
Oggetto:  
 

RINNOVO ADESIONE PER L’ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA ITALIANA, AL COMITATO NAZIONALE GRANDI DIGHE 
ITCOLD, ALLA CONFSERVIZI SARDEGNA E ALLA UNICHIM 

 
Nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 148 del 31.12.2020, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 66/10 del 28.12.2020, con la quale viene prorogato il 
regime commissariale dell’Ente a far data dal 1° gennaio 2021 per un periodo comunque non 
superiore a sei mesi; 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 
VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/32 del 31.12.2020 avente ad oggetto il nulla osta 
alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 48 del 17 dicembre 2020 
concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione per l’anno 2021”; 

VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che l’Enas aderisce da diverso tempo, attraverso il versamento di una 
quota annuale, alle Associazioni in oggetto che svolgono funzioni di aggiornamento, 
consulenza, informazione e formazione su tematiche di interesse istituzionale dell’Ente;  
 

ATTESO che le quote pro capite da versare annualmente sono le seguenti:   

- Associazione Idrotecnica Italiana    € 1.000,00  
- Comitato Nazionale Grandi Dighe - ITCOLD   € 5.700,00  
- Confservizi Sardegna      € 2.320,00  
- Unichim        €    902,00  
 
RITENUTO necessario aderire, anche per il corrente anno, a tali associazioni per il 
contributo che queste offrono, sia in tema di aggiornamenti che di materiale, entrambi di 
notevole supporto all’attività dell’Enas; 
 
CONSIDERATO che trattasi di spesa programmata dal Servizio Appalti, Contratti e 
Patrimonio per il corrente anno sul pertinente capitolo di spesa SC10.4430 - CDR 
00.00.01.44  (spese per l’adesione ad associazioni); 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 15.5.1995, n.14; 

DELIBERA 



 
il rinnovo, per l’anno 2021, dell’adesione alle seguenti associazioni: 
 
- Associazione Idrotecnica Italiana    € 1.000,00 
- Comitato Nazionale Grandi Dighe - ITCOLD  € 5.700,00 
- Confservizi Sardegna     € 2.320,00 
- Unichim       €    902,00 
 
Il Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, al quale fa capo il pertinente capitolo di spesa,   
provvederà all’assunzione degli impegni di spesa e ai relativi pagamenti.  
 
La presente deliberazione non rientrando/rientrando nella categoria degli atti sottoposti a 
controllo preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 
 

 

  Il Commissario Straordinario  

Ing. Alberto Piras 

 

 

ll Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15.5.1995, 

n.14. 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Maurizio Cittadini 

 Generale Direzione 

 


