CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 370
OGGETTO: CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA CIG 64638856A4.
Il giorno 01/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della 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 consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
CHE con propria Determinazione n. 29/2016 del 08.02.2016 il servizio di pulizia di che trattasi è stato aggiudicato
alla Ditta Ecosprint S.R.L. con sede in Napoli;
RILEVATO che per tutti gli affidamenti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs N°50/2016, il Responsabile
del Procedimento incaricato aveva già provveduto ad affidare il servizio, si applicano le disposizioni del previgente
D.lgs. 163/2006;
VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2016 e s.m.i. che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: 64638856A4;
VISTA la Determinazione N. 85 del 30/03/16 con la quale è stato assunto l’impegno n. 491;
VISTO il Durc della suddetta Ditta con validità 25/02/2017 con il quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;
VISTA la fattura sottoindicata, debitamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per gli importi sotto indicati:
ECOSPRINT SRL – NAPOLI
Fatt. n. 275 del 30/09/16 – Servizio pulizia uffici Sede di Nuoro – mese di settembre 2016

€ 1.212,08

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 491 del Capitolo 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2016.
-di dare mandato agli uffici dell’Ente per i successivi adempimenti

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1461 del 02/11/2016

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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