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DETERMINAZIONE N.  152    DEL   26/04/2011  

____________________ 

 

Oggetto : Assunzione impegno di spesa a favore di diversi for nitori per acquisto 

energia elettrica uffici e utenze tecniche anno 201 1.  

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, 
si rinnova la nomina del Dr. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario  
Straordinario dell’ ARPAS ai sensi dell’art. 4,lett. s) della legge regionale 7 
gennaio 1977, n. 1,  tale nominato con decreto n. 98 del 09/08/2010; 

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 30 adottata in data 
06/04/2010 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 
conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 21/01/2011 relativa 
alla proposta di approvazione del Bilancio di previsione 2011, approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 2011;  

PREMESSO che ARPA Sardegna è subentrata nei contratti di fornitura di energia elettrica 
per le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria dislocate nell’ambito 
territoriale di competenza delle Amministrazioni Provinciali di Cagliari Oristano e 
Sassari, nonché nei contratti di fornitura di energia elettrica relativi alle sedi dei 
Dipartimenti Provinciali ARPAS ( ex PMP ASL) del Dipartimento Specialistico 
Geologico (ex Progemisa) e del Dipartimento Specialistico Idrometeoclimatico 
(ex SAR) ; 

CONSIDERATO che allo stato attuale risultano attive n° 64 forniture elettriche, con Enel Energia 
SpA, relative a utenze tecniche e uffici,  n° 2 con tratti, di subentro, sono stati 
stipulati con Energetic Source per le utenze elettriche dei Dipartimenti 
Provinciali di Cagliari e Nuoro, n° 3 contratti di subentro sono ancora in fase di 
perfezionamento con Enel Energia SpA, inoltre sono in fase di acquisizione n° 5 
nuove utenze elettriche a servizio delle centraline di monitoraggio della qualità 
dell’aria  (lavori Project Automation per conto RAS); 
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VALUTATO che sulla base dei consumi e dei conseguenti costi sostenuti per l’esercizio 
2010 sono state stimate le seguenti somme per l’esercizio 2011 meglio 
dettagliate nell’allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale: 

Importo  € 350.000,00  IVA inclusa, sul Cap. SC02.1105   ( Uffici ) 

Importo  € 140.000,00  IVA inclusa, sul Cap. SC03.1046   ( Utenze tecniche) 

ACCERTATA la necessità di assumere l’impegno di spesa della parte passiva del Bilancio in 
corso per poter procedere alla liquidazione delle relative fatture; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per l’esercizio 2011, la somma di euro 350.000,00 IVA inclusa, sul Cap. 
SC02.1105 (Energia Elettrica UFFICI) e la somma di euro 140.000,00 IVA inclusa sul Cap. 
SC03.1046 (Energia Elettrica UTENZE TECNICHE) a favore dei fornitori Enel Energia SpA 
ed Energetic Source SpA per l’acquisto di energia elettrica uffici e utenze tecniche, anno 
2011, così come meglio specificato nell’allegato alla presente Determinazione. 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo 
pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

LPerra 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


