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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 19 DEL 01.02.2018

Servizio Amministrativo AA.GG. 

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fatture dell’Enel Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela 

per il consumo di energia elettrica gennaio 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. 

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto delPIstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 
dell'Istituto in attuazione delPart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia 
delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 
dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento 
Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive 
modificazioni”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribuire l’incarico di 
Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele; 
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si e disposto di procedere con 
l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il
sottoscritto dott. Marcello Mele e Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli
allegati;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017;
l’art. 43 e il punto 8 dell’Allegato 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l’istituto 

dell’esercizio 
provvisorio del bilancio;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2017 con la quale si autorizza 
l’esercizio provvisorio;
Part. 2 della L.R. n. 5/2015, recante “Armonizzazione dei sistemi contabili” (Adeguamento al 
decreto legislative n. 118 del 2011), che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more 
del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilita, le 
disposizioni di cui al decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 (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), e successive
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modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di 
quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto 
compatibili”;
la determinazione n. 315/DA del 20.10.2016 con la quale si e deciso di aderire alia convenzione 

CONSIP per la fornitura di energia elettrica “Energia Elettrica 13 - lotto 10 Sardegna” 

aggiudicataria Enel Energia S.p.A.;

che la convenzione b scaduta lo scorso dicembre e che ancora non si e provveduto all’adesione alia 

nuova convenzione su Consip attiva dal 22/12/2017 e che pertanto sulla base di quanto 

precedentemente sottoscritto all’atto del mancato rinnovo automaticamente assume la fornitura il 

precedente operatore Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela secondo l’allegato A della 

deliberazione n.301/2012/R/EL dell’Autorita per 1’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; 

le seguenti fatture elettroniche presentate da Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela. e 

relative alle quote fisse per il mese di gennaio 2018 effettuati nei locali dell’Istituto;
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di cuiIva immobiledata importo podnumero
23/01/18 Museo Via Mereu913120219801021 16,59 2,99 001E981913957

23/01/18 Uffici Via Papandrea913120219801021 16,59 2,99 001E994970496

di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate in quanto il servizio e stato 

regolarmente reso;

la copertura fmanziaria come di seguito indicato:

RITENUTO

ACCERTATA

Esercizio Finanziario Missione CapitoloProgramma Titolo Importo ImpegnoMacroaggr.

103 50131 € 16,592018 5 2 1

€ 16,59103 501172018 5 2 1

DETERM INA

1. di liquidare e pagare a favore dell’ Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela P.Iva 09633951000 con sede 

in Roma 00198- Viale Regina Margherita 125, la somma di € 33,18 a saldo delle fatture indicate in premessa con 

addebito diretto sul conto corrente dell’Istituto presso il Tesoriere Banco di Sardegna tramite R.I.D.;

2. di imputare la relativa spesa di € 33,18 nel seguente modo:

CapitoloEsercizio Finanziario Missione Importo ImpegnoProgramma Titolo Macroaggr.

50131 € 16,591032018 5 2 1

€ 16,59501172018 1035 2 1

Il Direttore del Servizio Amministrativo 
Dr. Marcello MeleVisto di Ragioneria:

I.C.
A.C.
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