CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 107
OGGETTO: CAP 584000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
PRELEVATO NEL MESE DI SETTEMBRE.
Il giorno 08/11/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in
qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che la Ditta Sanna Salvatore con sede in Nuoro, già conosciuta da codesto Ente per
l’affidabilità e i prezzi vantaggiosi praticati, si è resa disponibile a fornire il carburante necessario per
l’utilizzo delle macchine in dotazione all’Ufficio Consortile;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z7B1A15C70;
VISTE le schede carburante sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per
attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 29/12/16, con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
VISTO l'impegno N°716, adottato con la determinazione N° 57 del 28/06/2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
• SANNA SALVATORE – NUORO
Pagamento quota parte scheda carburante Settembre 2016 - Automezzo targato DR395 JS – €. 108,50

- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 716 del Capitolo 584000 (UPB N°21) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2016, in particolare:
IL DIRIGENTE
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 1346 del 05/10/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/11/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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