
ENAS 
Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

II Direttore ad interim del Servizio Affari Generali. 

Determinazione 	 14 LUG. 2016  

Oggetto: Impegno di spesa e pagamento della quota associativa per l'anno 2016 in favore 

dell'Associazione ITCOLD — Comitato Nazionale per le Grandi Dighe 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato I'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 Ia L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilita della Regione 

Sardegna; 

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 30.11.2015 con cui a stato confermato 

temporaneamente it mantenimento in vigore dei Servizi e delle sottoarticolazioni in essere e con cui 

stato attribuito al Dr. Paolo Loddo l'incarico di Direzione ad interim del Servizio Affari Generali con 

decorrenza dal 1° dicembre 2015; 

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui a stato approvato it  

Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e it Bilancio di Previsione di Cassa 2016; 

Premesso che da alcuni anni, l'Ente in qualita di socio sostenitore prowede al pagamento della quota 

associativa annuale in favore di alcune Associazioni tra cui l'Associazione ITCOLD — Comitato 

Nazionale per le Grandi Dighe; 

Atteso che con Deliberazione n. 16 del 21/03/2016 l'Amministratore Unico ha disposto di rinnovare 

l'adesione anche per l'anno 2016, riducendo tuttavia la quota annuale da € 8.400,00 a d € 5.700,00, in 

conseguenza degli obblighi di contenimento della spesa pubblica da attuarsi a tutti i livelli; 

Vista la mail inviata al Servizio Dighe in data 16/05/2016, con Ia quale Ia predetta Associazione 

chiede tI pagamento della quota associativa annuale ridotta; 

Accertatala disponibilita sul pertinente capitolo di bilancio come attestato dal Servizio Ragioneria; 

DETERMINA 

l'impegno di spesa, a valere sul cap. U.1.03.02.99.003.12.36/2016 "spese per l'adesione ad 

Associazioni" (ex U12.22.4), ed it conseguente pagamento, per i motivi in premessa, di 5.700,00 in 

favore dell' Associazione ITCOLD — Via dei Crociferi, 44 — Roma. 



Segue determinazione n° ,  14O 

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, sara immediatamente esecutiva. 
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