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DELIBERAZIONE N. 1085/C 

  
OGGETTO: Fornitura energia elettrica anno 2021 – impegno di spesa per gli  

anticipi (prepayment) e dei consumi relativi all’anno 2021  – CIG 
8490005DC0 

 
 
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 : 

- con deliberazione n. 1032 del 14.10.2020, il Consorzio ha stabilito di stipulare con la 
soc. 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 quinquennio 2021-2025 tramite 
adesione alla Convenzione stipulata a tale scopo dal CEA Consorzio Energia Acque e di 
nominare per l’appalto derivato dall’accordo quadro Responsabile del Procedimento 
Direttore per l’esecuzione del contratto il Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele;  

- tra le condizioni del contratto stipulato con la citata società è prevista la 
corresponsione con cadenza mensile dell’anticipo (prepayment) dei consumi energia; 

- si deve, pertanto, assumere l’impegno di spesa per gli indicati anticipi da erogare per 
l’anno 2021, al netto dell’anticipo di gennaio 2021 erogato a valere sull’impegno di spesa 
assunto con la delibera n. 941/C del 28.04.2020; 

- per l’anno 2020 la spesa per anticipi sostenuta come da deliberazioni nn.820/C 
dell’08.11.2019, 878/C del 09.2020 e 941/C del 28.04.2020 ammonta a complessivi € 
2.133.351,00, Iva compresa; 

- l’impegno di spesa per gli anticipi da erogare nell’anno 2021 può essere stimato come 
quello erogato per l’anno 2020 in € 2.133.351,00, Iva compresa; 

- si deve procedere ad assumere gli impegni di spesa per le forniture di energia elettrica 
impiegata nelle attività istituzionali dell’Ente; 
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- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
- LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
- DI  impegnare la spesa di € 2.133.351,00, IVA compresa, per gli anticipi mensili 

(prepayment) dell’energia elettrica da erogare nell’esercizio 2021 a favore della 
soc. NOVA AEG S.p.A. al cap. E0108 del Bilancio di previsione esercizio 2021, 
che ne presenta capienza; 
 

- DI  accertare al cap. 60108 delle entrate del Bilancio esercizio 2021 il rimborso 
degli anticipi da detrarre dai pagamenti dovuti alla soc. Nova AEG; 

 
- DI  procedere agli impegni presunti di spesa per l’energia elettrica esercizio 2021 a 

favore della citata società come segue: 
 

descrizione  capitolo importo 
per gli uffici 
consortili  A0301 50.000,00 

per gli impianti 
idrovori B0202 1.110.000,00 

per gli impianti 
irrigui collettivi B0501 2.200.000,00 

per l'irrigazione 
di soccorso B0502 55.000,00 

Totale    3.415.000,00 
 
 

- DI  autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere gli impegni di spesa oltre gli 
importi sopra indicati qualora le fatture per l’energia elettrica, debitamente 
liquidate, siano di importo complessivo superiore agli importi sopra indicati 
purché entro i limiti degli stanziamenti di ciascun capitolo; 

 
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,   04.01.2021 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
         Sonia RICCI 

          F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
  
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
             Ing. Natalino CORBO 

                F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 


