CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 167
OGGETTO: CAP 890000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RICARICA CARTA
DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTI ON-LINE.
Il giorno 29/05/2017, 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. e i.;
VISTO il vigente regolamento consortile che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO :
- che al fine di poter procedere al pagamento di acquisti on-line si è reso necessario dotarsi di una carta di credito
prepagata, fornita dal Tesoriere del Consorzio - Unipol Banca S.p.A.;
- che si rende necessario provvedere alla prima ricarica di detta carta di credito prepagata n. 472675787178****,
consegnata in data 15.05.2017, per un importo di €. 1000,00;
CONSIDERATO che la ricarica deve essere effettuata presso lo sportello bancario e che l'operazione prevede un costo
pari ad € 2,00 per oneri e commissioni bancarie;
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 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla di quanto esposto in premessa, la ricarica della carta di credito n. 472675787178**** per un
importo pari ad €. 1000,00 da considerarsi quale fondo economato disponibile per il Consorzio su carta di credito;
- di far gravare l'impegno di spesa di € 1.000,00 - a favore del Consorzio - sul Capitolo 890000 (UPB 20);
- di far gravare la spesa relativa agli oneri e alle commissioni bancarie a favore della Tesoreria Unipol Banca S.p.A. da
sostenersi per la ricarica della carta di credito, pari ad € 2,00, sul capitolo capitolo 128000 (UPB 20) del Bilancio di
Previsione per l’anno in corso;
- di reimputare entro l'anno 2017, le spese sostenute mediante l'utilizzo della carta di credito, nei relativi Capitoli di
Spesa del Bilancio di Previsione 2017.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau
proposta n. 635 del 19/05/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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