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Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE 

DELL'AGENZIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME  PER CONSUMI PERIODO 

OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che il Decreto del MEF 27 giugno 2017, avente ad oggetto “Modalità di attuazione 
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dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di scissione dei 

pagamenti ai fini dell'IVA”, ha assoggettato tutte le pubbliche amministrazioni al 

sistema della scissione dei pagamenti con decorrenza dal 1° luglio 2017; 

VISTO il contratto stipulato in data 19 gennaio 2009, con il quale la Regione Autonoma 

della Sardegna assegna in comodato d’uso gratuito l’immobile situato a Cagliari 

in via Mameli n. 96, piano 12° per essere destinato a sede di questa Agenzia; 

VISTO il contratto datato 1° giugno 2010 stipulato con Enel Servizio Elettrico S.p.A. con 

sede legale a Roma in viale Regina Margherita 125, per la fornitura di energia 

elettrica presso il fabbricato situato a Cagliari in via Mameli n. 96, piano 12°, 

Interno 23, adibito a sede dell’Agenzia; 

ATTESO che, in data 01/01/2017, l’Enel Servizio Elettrico S.p.A., la Società del Gruppo 

Enel che gestisce in Italia il “servizio di maggior tutela” per l’energia elettrica, ha 

cambiato il nome in Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di maggior tutela ; 

VISTA la fattura elettronica n. 920156111118551 del 10.11.2019 di € 415,20 emessa da 

Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela Spa, con sede legale a 

Roma in viale Regina Margherita 125, per la fornitura dell’energia elettrica quota 

fissa ottobre/novembre 2019 e settembre/ottobre 2019; 

RITENUTO        di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della spesa di euro 415,20;  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di impegnare a favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela  

Spa la somma di euro € 415,20 con imputazione al  Capitolo 102073 “Spese per 

energia elettrica”, codifica di bilancio 1.03.1.0103, del Bilancio di previsione per il 
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periodo 2019/2021, Esercizio 2019, per spese fornitura energia elettrica per la  

sede di questa Agenzia; 

ART. 2 di liquidare la fattura elettronica n. 920156111118551 del 10.11.2019 di € 415,20 

emessa da Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela Spa, con 

sede legale a Roma in viale Regina Margherita 125, per la fornitura dell’energia 

elettrica quota fissa ottobre/novembre 2019 e settembre/ottobre 2019; 

ART. 3 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento di € 415,20 con 

imputazione al  Capitolo 102073 “Spese per energia elettrica”, codifica di bilancio 

1.03.1.0103, a favore di Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela  

Spa, con accredito sul conto corrente bancario IBAN IT44T 02008 05351 

000003923403. 

ART. 4 di dare che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 74,87 per IVA al 22% ed al 

riversamento della somma all’erario, nei tempi e modi previsti dagli artt. 4 e 9 del 

medesimo decreto. 

 

 
Cagliari, 22/11/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


