
 
 

 

Ente Acque della Sardegna 
 

Ente Abbas de Sardigna 

  
Il Direttore del Servizio Appalti Contratti e Patrimonio 

 
Determinazione n° ___ del __________ 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: rinnovo adesione per l’anno 2022 alle Associazioni “ITCOLD-Comitato Nazionale 
Grandi Dighe” e “CONFSERVIZI-CISPEL Sardegna”  con  versamento delle relative 
quote sociali per l’importo totale di € 8.020,00 (ITCOLD € 5.700,00 – CISPEL  € 
2.320,00). 
Impegno di spesa sul capitolo SC10.4430/2022- CdR 00.00.01.44 (spese per 
l’adesione ad associazioni). 
 
 

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. 26/48 dell’11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, 

concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 

2022”, Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state 
attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni di 
direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al dirigente Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 
01.05.2020 e per la durata di cinque anni; 

VISTA la determinazione SACP n. 912 del 1.08.2018 con la quale, la Dott.ssa Maura Trudu, è stata nominata 

responsabile unico di tutti i procedimenti di competenza della sottoarticolazione del SACP, denominata Settore 

Patrimonio, salvo per quegli interventi per i quali verrà nominato apposito RUP; 
 

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5  del 02.02.2022 è stato 
disposto, anche per l’anno 2022, il rinnovo  dell’adesione alle sottoindicate Associazioni con  
versamento delle relative quote sociali così fissate:  
 

- ITCOLD – Comitato Nazionale Grandi Dighe – con sede a Roma, Via di S. Teresa, 23 - C.F. 
06830320583 - IBAN IT26K0306905020100000072753 - Quota sociale  € 5.700,00; 

- CONFSERVIZI - CISPEL Sardegna (Associazione Regionale dei Soggetti Gestori dei Servizi 
Pubblici), con sede a Cagliari, Via S. Sonnino, 21 - C.F. 92008920925 - IBAN 
IT63X0200804811000005389053 – Quota sociale € 2.320,00; 

 
RITENUTO necessario provvedere al pagamento delle suindicate quote associative, anche per il 
corrente anno, per il supporto che tali associazioni offrono all’attività dell’Enas in tema di 
aggiornamenti e di materiale; 
 
 

ENAS Determinazione 0001058/SACP/2022 del 16/09/2022 Pagina 1 di 3



 
Pag. n°____ 

Segue determinazione  n° ________ del ______________ 

 

 
 
 
 
ATTESO che trattasi di spesa programmata sul capitolo di bilancio SC10.4430/2022 – CdR 
00.00.01.44 (spese per l’adesione ad associazioni) del Bilancio pluriennale 2022/2024; 
 
ACCERTATA la disponibilità delle somme sul pertinente capitolo; 

 

DETERMINA 

 

l'impegno di spesa, a valere sul cap. SC10.4430/2022 – CDR 00.00.01.44 “spese per l'adesione 

ad Associazioni”, per rinnovo dell’adesione nell’anno 2022 alle sotto indicate Associazioni, della 

somma complessiva di € 8.020,00 così ripartita: 

 

- ITCOLD – Comitato Nazionale Grandi Dighe – con sede a Roma, Via S. Teresa, 23 - C.F. 

06830320583 - IBAN IT26K0306905020100000072753 – Quota sociale  € 5.700,00; 

- CONFSERVIZI - CISPEL Sardegna (Associazione Regionale dei Soggetti Gestori dei Servizi 

Pubblici), con sede a Cagliari, Via S. Sonnino, 21 - C.F. 92008920925 - IBAN 

IT63X0200804811000005389053 – Quota sociale € 2.320,00; 

 
La presente determinazione, non rientrando nelle categorie degli atti sottoposti a controllo 
preventivo, di cui all’articolo 3 della L.R. n. 14 del 15.5.1995, viene resa immediatamente 
esecutiva. 

Il Direttore 

Dr. Paolo Loddo 
 

SACP/SP/COORD/MT 
SACP/SP/MVF 
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