
ENAS
Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° del 9 '4.P

Oggetto : Quota sociale 2017 - Impegno di spesa e pagamento in favore di dell'Associazione

Confservizi CISPEL Sardegna (Associazione Regionale dei Soggetti Gestori dei Servizi Pubblici)

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 dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e la successiva Delib. G.R. n. 33117 del 10.06.2016 con

la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la deliberazione n. 219 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla

osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e

autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi

dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 1411995;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di

direzione di Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio

Attene a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che l'Ente da alcuni anni è socio dell'Associazione Confservizi CISPEL Sardegna

(Associazione Regionale dei Soggetti Gestori dei Servizi Pubblici), con sede a Cagliari, Via S.

Sonnnino, 21 - C.F. 92008920925;

Atteso che con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 16 marzo 2017 è stata rinnovata

l'adesione alla predetta Associazione anche per l'anno 2017;

Vista la nota della predet ta Assoc iazione prot.  OC/021117 del  02/0312017 (prot. Enas n.  4537 del

03103/2017), con la quale si  ch iede i l pagamento del la quota annuale 2017 dovuta dall'ENAS, di

Ritenuto di dover provvedere in merito ;

Accertata la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio;
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DETERMINA

Pag. n°
del no -,"11?

l'impegno di spesa , a valere sul cap. U1.03.44.30/2017 "spese per l'adesione ad Associazioni" ed il

conseguente pagamento , per i motivi in premessa , ,00 in favore dell'Associazione

Confservizi CISPEL Sardegna (Associazione Regionale dei Soggetti Gestori dei Servizi Pubblici),

con sede a Cagliari, Via S. Sonnnino, 21 - C.F. 92008920925 IBAN IT75Y0200804812000005389053

La 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, sarà immediatamente esecutiva.
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