
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 44 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA 

MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERZIONE BANDO DI GARA SULLA 

GURI - CIG 8663650E23. 
 

Il giorno 31/03/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che,  con determina n. 32 del 22/03/2021 è affidato alla Libreria Concessionaria Milano s.r.l., con sede in 

Piazza Diaz n.1, 20123Milano, P. IVA/C.F. 04982190151, il servizio di pubblicazione del bando di gara - relativo alla 

procedura aperta, indetta con determina a contrarre n.29/2021, per l'appalto del servizio di verifica del progetto 

definitivo e esecutivo e supporto al RUP per la validazione progetto relativo ai lavori di completamento della diga di 

Cumbidanovu (CIG 8663350E23) - per l’importo complessivo lordo pari ad Euro 987,13; CIG Z0C31046CD; 

CONSIDERATO che la società Libreria Concessionaria Milano s.r.l. ha provveduto a pubblicare il bando in narrativa 

nella GURI, V Serie speciale n. 32 in data 19.03.2021; 

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Società, vistata dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità; 

ACCERTATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 

del 28.12.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’impegno n. 1714/2011 del Capitolo 801001 (UPB 21) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Bussalai; 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario per l’importo sotto indicato:  

 

 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL P.IVA 04982190151 – MILANO 

Pagamento fattura n. 1026 del 19.03.2021 – Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando 

di gara relativo al servizio di verifica del progetto definitivo e esecutivo e supporto al RUP per la validazione dei 

lavori di completamento della diga di Cumbidanovu – CIG 8663650E23  €. 987,12 

 

2. di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 987,12 sull’impegno n. 1714/2011 del capitolo di spesa n. 

801001 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, 

comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza di cui al 

d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

 

 

 

proposta n. 293 del 24/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


