CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 171
OGGETTO: CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI
SICUREZZA LAVORO - CIG: Z7C211D13B.
Il giorno 26/09/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 381 del 13/12/2017, è stata affidata alla Ditta SSL Servizi Sicurezza
Lavoro snc, con sede legale in Siniscola, p.iva 01313770917 – il percorso formativo di base sulla “sicurezza dirigenti
sul lavoro” della durata di 16 ore – CIG: Z7C211D13B- impegno di spesa n. 1262 a valere sul Capitolo 107000 del
Bilancio di Previsione per l’anno 2017 - Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC
prot. n. INAIL 12894514, con validità al 20/12/2018 DATO ATTO che la Ditta sopra descritta ha espletato i servizi di che trattasi;
VISTA la fattura sotto riportata, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità:
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 per l’anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Ditta SSL – Servizi Sicurezza Lavoro – Siniscola - p.iva 01313770917 Ft. n. 56 del 16/07/2018 – Corso di formazione per Dirigenti – D.Lgs 81/08

€ 1.464,00

Di far gravare la spesa di Euro 1.464,00 sull’impegno n. 1262, a valere sul Capitolo 107000 (UPB 20) del Bilancio di
previsione dell’esercizio 2018, conto residui 2017 - Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 556 del 18/09/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/09/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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