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ENAS 
Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

II Direttore ad interim del Servizio Affari Generali. 

aff 	0 6 APR. 2016 Determinazione n° 	del  

Oggetto: Quota sociale 2016 - Impegno di spesa e pagamento in favore di UNICHIM (Associazione 

per l'Unificazione nel Settore dell' Industria Chimica Federata all'UNI) — Milano 

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 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. 7 del 17 febbraio 2016 di autorizzazione 

aII'esercizio prowisorio di bilancio per ulteriori due dodicesimi, per ii periodo dal 1° marzo al 30 aprile 

2016; 

Premesso che I'Ente da alcuni anni a socio della UNICHIM — Associazione per l'Unificazione nel 

Settore dell'Industria Chimica Federata all'UNI con sede a Milano, Piazzale R. Morandi, 2 — P.IVA/C.F. 

08579360150 

Atteso che con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 21 marzo 2016 6 stata rinnovata 

l'adesione alla predetta Associazione anche per l'anno 2016; 

Vista la nota di debito n. 275 del 29.01.16, di import() totale pari a € 902,00, emessa dalla UNICHIM 

per it pagamento della quota annuale 2016 dovuta dall'ENAS; 

Ritenuto di dover prowedere in merito ; 

Accertata la 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 "spese per l'adesione ad Associazioni" 

(ex 12.22.4) ed it conseguente pagamento, per i motivi in premessa, di € Euro 902,00 in favore della 

UNICHIM — Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica Federata all'UNI - con 

sede a Milano, Piazzale R. Morandi, 2 — P.IVA/C.F. 08579360150 



Ram rif  2- 
Segue determinazione n° 244)   del  0  6 Ant Z016-  

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, sera immediatamente esecutiva. 
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Servizio A i Generali 

Direttore d interim 

Dott. Paol Loddo 

Spazio riservato al Servizio Ragioneria 
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