CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 374
OGGETTO: CAP 601000 - DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) PAGAMENTO FATTURA CIG: Z411B9C30F.
Il giorno 02/12/2016, 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 l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
PREMESSO:
- che si è reso necessario provvedere alla sostituzione di n. 1 poltroncina da destinare ad un dipendente in servizio
presso l’Ufficio della Direzione Generale dell’Ente;
-all’uopo, si è provveduto a individuare gli operatori economici, specializzati nel settore, al fine di espletare la
fornitura di che trattasi nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e libera concorrenza e di tutti i principi
di cui all’art. 30 del d.lgs 50/2016;
-con determinazione n. 337 del 25/10/2016, è stata affidata alla Ditta Icart srl, (P.IVA 01654520903) con sede legale
in Pozzomaggiore, Via della Solidarietà N. 1, la fornitura di n. 1 poltroncina direzionale;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che la Ditta Icart srl, ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
RICHIAMATA la determinazione n. 337 del 25/10/2016con la quale è stato assunto l’impegno n. 1382;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z411B9C30F;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Ditta ICART srl, (P.IVA 01654520903) Pozzomaggiore –
Ft. N. 2472 del 04/11/2016 – Fornitura poltrona direzionale

€. 120,78

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1382. Capitolo 601000 (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. 1570 del 24/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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