CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 364
OGGETTO: CAP 111000 - ABBANOA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3A1BE929A E
GIG Z881BE9309.
Il giorno 01/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in
qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA 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;
RILEVATO che alle suddette forniture sono stati attribuiti i seguenti CIG: Z3A1BE929A inerente la Fatt.N.
2016000520383881 e CIG: Z881BE93098 riferito alla Fatt. N. 2016000520378198;
VISTO il DURC della suddetta società con validità 24/02/2017 con il quale si attesta l regolarità
contributiva della stessa;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare l’impegno di spesa pari ad €. 125,73 a favore della soc. Abbanoa spa facendo gravare la
relativa spesa sul capitolo 111000 (UPB20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- Di autorizzare la liquidazione e il pagamento per l’importo di € 125,73 alla Società sopra riportata e per
le fatture appresso indicate:
• ABBANOA SPA – CAGLIARI –
Pag. Fatt. n. 2016000520378198 del 17/10/2016 – Fornitura acqua sede di Nuoro
Pag. Fatt. n. 2016000520383881 del 17/10/2016 – Fornitura acqua sede di Nuoro
TOTALE

€. 101,68
€. 24,05
€. 125,73

Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau
proposta n. 1484 del 08/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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