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DETERMINA  

 

OGGETTO: pagamento della tariffa   ENEL per la messa fuori servizio cabina codice D410-2-554652 

CNR, e messa in sicurezza della cabina elettrica in media tensione – CIG: Z1034CFC4F CUP: 

G66J17000360007 

Il Direttore 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 

VISTO il D.Lgs. N° 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge N° 124 del 7 agosto 2015”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato 

sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93 

prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

Provvedimento n. 14 Prot. AMMCNT-CNR N. 00 0012030 del 18 febbraio 2019 pubblicato sul sito istituzionale 

del CNR e sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato 

in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il Provvedimento n. 114 Prot. AMMCNT-CNR n. 0060886 del 19/09/2018 del Presidente del CNR con il 

quale è stato costituito l’Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS), 

avente sede a Genova presso l’Area di Ricerca in Via de Marini 6; 

VISTI i Provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 32/2020 (prot. 0021259 del 20/03/2020) e n. 39/2020 

(prot. 0021890/2020 del 25/03/2020) relativi alla nomina del Dr. Marco Faimali come Direttore dell’Istituto 

per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in Ambiente Marino (IAS) a decorrere dal 01/04/2020; 

VISTO il Provvedimento del Direttore IAS n. 07/2021 (prot. 0000017 del 08/01/2021) con il quale il Dott. 

Giorgio Tranchida è stato confermato Responsabile della Sede Secondaria di IAS   di Capo Granitola; 

VISTA  la delibera n. 193/2021 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in data 21 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO l'articolo 1 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dalle altre 

disposizioni che Capo Granitola disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento 

comunitario; 

VERIFICATA la relativa copertura finanziaria nel GAE P0000085 voce del piano 13115 -“Altri servizi non 

altrimenti classificabili”; 

RITENUTO di dover provvedere alla richiesta di disalimentazione e messa in sicurezza della cabina elettrica a 

media tensione per la sostituzione di quadro di media tensione isolato in aria di distribuzione secondaria 

24Kv-630-16Ka a seguito del guasto avvenute per le avverse condizioni metereologiche; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 
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DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

provvedimento; 

DI AUTORIZZARE il pagamento della tariffa dovuta per la disalimentazione e messa in sicurezza della cabina 

elettrica in media tensione;   

DI AUTORIZZARE la registrazione dell’impegno n. 9170001157 della somma complessiva di € 235,00 oltre 

IVA, sul GAE P0000085 voce del piano 13115 - “Altri servizi non altrimenti classificabili”; 

DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 

 
Il Direttore 

 Dott. Marco Faimali 
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