
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 43 

 

OGGETTO: DITTA ALOG SRL - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB CONSORTILE - CIG: Z7313B81A8. 
 

Il giorno 15/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e 

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 1905 del 28.12.2015 è stato affidato, alla società ELOG S.R.L. con sede in Roma, P.IVA 

08323641004,  il servizio di realizzazione e manutenzione del nuovo portale web del Consorzio per un importo 

complessivo lordo di € 10.736,00; 

- con la Determinazione n. 1905/2015 è stato assunto l'impegno di spesa n. 1635/2015 a valere sul capitolo n. 

127300 del Bilancio di Previsione esercizio 2015; 

- in data 14.01.2016 è stato firmato il relativo contratto d’appalto (Rep. n. 278 del 14.01.2016); 

DATO ATTO che al servizio di che trattasi è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG): Z7313B81A8; 

RILEVATO che con Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 393 del 20.12.2017 è stato liquidato 

l'importo complessivo di € 9.662,40 per il servizio svolto fino ad allora dalla società Elog srl; 

CONSIDERATO che la Ditta Elog srl ha concluso la realizzazione e la manutenzione del portale web e ha provveduto 

ad inviare apposita fattura a saldo, 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 dell'esercizio 2021, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28/12/2020; 

ACQUISITO l'attestato di copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 1635/2015 del Bilancio di 

previsione esercizio 2021, conto residui; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, a favore della Società ELOG S.R.L. (Roma) – P.IVA 08323641004,   

della fattura n. 4 del 29/01/2021 – saldo realizzazione e manutenzione del nuovo portale  Web del Consorzio in 

riferimento al contratto Rep 278 del 14/01/2016 - € 1.073,60; 

2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1635/2015 - Cap. 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio in corso, conto residui; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art.29 del d.lgs.50/2016 e di trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e 

s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 126 del 05/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


