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DELIBERAZIONE N. 878/C 
  
 
OGGETTO: Fornitura energia elettrica anno 2020 – impegno di spesa per gli  

anticipi (prepayment) da febbraio a maggio – CIG 811839035D. 
 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE : 

- il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n. 819/C dell’08.11.2019, di aderire al  
C.E.A. Consorzio Energia Acque (Consorzio volontario per l’acquisto nel libero mercato di 
energia elettrica) che ha stipulato una convenzione con il forniture NOVA AEG Spa, 
aggiudicatario della gara d’appalto per la fornitura di energia elettrica per il triennio 2018-
2020, le cui condizioni sono nettamente migliori rispetto a quelle in atto con il fornitore 
HERA COMM s.r.l. esercente il Servizio di Salvaguardia per il biennio 2019-2020; inoltre il 
CEA presterà assistenza e consulenza, riducendo notevolmente i tempi dedicati dal 
personale del Consorzio Agro Pontino ai controlli delle fatture, le richieste di preventivo, 
segnalazioni di anomalie e quant’altro; 

- con successiva deliberazione n. 820/C dell’08.11.2019, il Consorzio Agro Pontino ha 
stabilito di stipulare con la ditta NOVA AEG S.p.A., con sede legale in Via Nelson Mandela, 
4 – 13100 VERCELLI (VC),  il contratto di  fornitura di energia elettrica per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020 tramite adesione alla Convenzione del triennio 2018-2020 stipulata 
dal CEA Consorzio Energia Acque con la citata società (contratto d’appalto derivato) che 
prevede anche un piano di prepayment mensile, di nominare Responsabile del Procedimento 
e Direttore per l’esecuzione del citato contratto dell’appalto il Direttore dell’Area Tecnica 
Ing. Luca GABRIELE e di liquidare alla menzionata società la somma di €. 183.390,00 
quale prepayment del mese di gennaio 2020 impegnando la spesa al capitolo E0108 del 
Bilancio di Previsione esercizio 2019; 
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- il CEA ha comunicato, da ultimo con e.mail del 07.01.2020, il piano dei prepayment 
per l’anno 2020; 
 
- la spesa da impegnare per il preypaiment da febbraio a maggio 2020 ammonta a € 
560.319,00 e che il pagamento degli importi mensili deve essere effettuato in anticipo entro 
la 1’ decade del mese precedente a quello di riferimento; 

 
RITENUTO , pertanto, necessario integrare la delibera 820 del 2019 prevedendo l’impegno 
di spesa per i prepayment dei mesi da febbraio a maggio 2020 per l’importo di € 560.319,00; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  integrare la delibera 820/C del 2019 prevedendo a favore della soc. NOVA AEG S.p.A. 
l’impegno di spesa per i prepayment relativi alla fornitura di energia dei mesi da febbraio a 
maggio 2020 per l’importo di € 560.319,00; 
 
LA  citata spesa, trattandosi di anticipi, grava sul cap.E0108 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2020, che ne presenta capienza;  
 
DI  accertare al cap. 60108 delle entrate del Bilancio esercizio 2020 il rimborso degli anticipi 
da pagare nei termini convenuti nel contratto di fornitura; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
Latina,   09.01.2020    
                  

                                 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                       F.to   Sonia RICCI     
 

 VISTO:      IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to  Ing. Natalino CORBO 

 


