CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 377
OGGETTO: CAP 1273000 - DITTA OTTIMA SRL - RAVENNA - AUTORIZZAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA
OTTIMA SRL IN RELAZIONE ALLA TELEASSISTENZA PROGRAMMA JOB - CIG:Z541C07137.
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;
VISTO il d.lgs 50/2016
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
PREMESSO CHE:
- in relazione all’utilizzo, presso l’Ufficio di Ragioneria Consortile, del software inerente l’elaborazione dei cedolini
relativi alle buste paga dei dipendenti consortili, si è reso necessario acquisire da parte della ditta fornitrice del
medesimo programma, una prestazione in teleassistenza necessaria per il conseguimento di un miglior
funzionamento dello stesso;
- a seguito dell’esecuzione dell’accennato intervento, la Ditta OTTIMA SRL, ha provveduto a far pervenire apposita
fattura volta al pagamento delle competenze alla stessa spettanti;
CONSIDERATO che a detto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z541C07137
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 02/02/2017 con la quale si attesta la regolarità contributiva della
stessa;

VISTA l’esiguità dell’importo di affidamento;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa sul capitolo 127300 (upb 20) del
Bilancio di previsione 2016, a favore della Ditta OTTIMA SRL, per l’importo complessivo pari ad €. 67,10 di cui €
55,00 per il servizio, ed € 12,10 come IVA di legge;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e
per l’importo sotto indicato:
OTTIMA SRL - RAVENNA
Pagamento fattura n. 1045 del 31/10/2016 – Prestazione teleassistenza programma JOB

€ 67,10

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 127300 (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. 1518 del 15/11/2016

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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