CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 228
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA
SOLINAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI N. 14 URNE ELETTORALI DA DESTINARE AI
VARI SEGGI NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG Z2C2EA3E8C.
Il giorno 30/10/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area 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,
lavori e servizi di cui all’art. 36 comma2 lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18 sptilr 2016;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 2 del 07/07/2020, è stata convocata l’Assemblea dei
Consorziati per la Domenica 11 Ottobre 2020, al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati
dell’Ente;
- nell'ambito dello svolgimento del procedimento elettorale in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt.17,
comma 3, e 18, comma 4, dello statuto consortile, si è reso necessario provvedere alla fornitura di n. 14 urne
elettorali da destinare ai seggi dislocati nella sede centrale e nelle dei periferiche dell’Ente;
- per quanto sopra, il responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità ha provveduto mediante
affidamento diretto, come previsto dal vigente regolamento, ad affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta EDIZIONI
SOLINAS di Laura Giovanna Solinas, con sede in via Biasi, 64 – Nuoro – P:IVA 01373530912 - Codice Identificativo
Gara (CIG) Z2C2EA3E8C;
CONSIDERATO che la Ditta EDIZIONI SOLINAS di Laura G. Solinas ha provveduto alla consegna della fornitura in
oggetto e che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della relativa fattura;
VISTA la fattura presentata dalla succitata Ditta, debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la
regolarità e congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita agli atti;
VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 20
del 29.11.2019;
DETERMINA
1) di impegnare, a favore della Ditta EDIZIONI SOLINAS di Laura G. Solinas di Laura G. Solinas, con sede in Via Biasi,
64 – NUORO - P. Iva 01373530912, l’importo complessivo lordo pari ad Euro102,48:
2) di imputare, l’importo complessivo sul Capitolo 126000 UPB (20) del Bilancio di Previsione esercizio 2020;
3) di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento della fattura n. 51/002 del 09/10/2020 dell’importo di
Euro 102,48 dovuti per la fornitura di n. 14 urne elettorali da destinare ai seggi dislocati nei comprensori irrigui;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 666 del 14/10/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/10/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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