CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 413
OGGETTO: CAP. 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIGZ94049F390.
Il giorno 29/12/2016, 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 con propria Deliberazione del Commissario Straordinario N. 226 del 19/03/13 è stato stabilito di
aderire alla proposta di tariffazione presentata da Telecom Italia spa per la fornitura del servizio di telefonia fissa per
gli Uffici della direzione generale dell’Ente;
DATO ATTO che ai sensi della legislazione vigente in materia, è stato attribuito il seguente CIG: Z94049F390;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 106 del 18/04/16, con la quale è stato assunto l’impegno N. 529, relativo
all’importo dovuto per l’anno in corso;
VISTA le fatture sotto indicate, già addebitate mediante domiciliazione bancaria, per le quali il funzionario
responsabile ha inoltrato opportuno reclamo in quanto trattasi di fatturazione del servizio disdetto in data
01.06.2016 come indicato nelle note nostro prot. n. 3014 del 16/06/2016, n. 5711 del 12/10/2016, n. 5984 del
28/10/2016 e n. 6288 del 11/11/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario regolarizzare i provvisori di uscita n. 136/2016 e 235/2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
DETERMINA
- Di autorizzare sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione e il pagamento al beneficiario e per gli
importi sotto indicati:
TIM TELECOM ITALIA spa – Fiumicino –
Pagamento fatture inerenti Alice Business Posta:
N°8A00730068 del 05/08/16- linea 016113561658- Nuoro – 5°bim/16
N°8A00908545 del 06/10/16- linea 016113561658- Nuoro – 5°bim/16
Totale

€ 126,88
€ 126,88
€ 253,76

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n 529. Capitolo 109000 (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
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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