
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 48 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - 

CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL SECONDO BIM/2021 - CIG: 

ZC6302870C. 
 
Il giorno 19/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e Responsabile Unico del Procedimento della fornitura suddetta; 
 

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 dei Direttori di area; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di affidamenti fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 3) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici i lavori, 

forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

PREMESSO che: 

- con propria Determinazione n. 7 del 20/01/2021, è stato rinnovato, a favore della Ditta Sirius Tecnology srl, con 

sede in Via di Folonica n. 63/A, 51039 Quarrata (PT), il servizio di connettività internet per l'anno 2021, presso la 

sede di Orosei, per l’importo complessivo di Euro 658,80 oltre all’IVA di legge (22%) CIG: ZC6302870C; 

-con la Determinazione n. 7/2021, è stato assunto l’impegno di spesa n. 3/2021, a favore della Ditta Sirius 

Technology srl, dell’importo complessivo lordo di Euro 803,76 a gravare sul Capitolo 109000 (UPB n. 20) del bilancio 

di previsione esercizio in corso, per il servizio relativo all'annualità 2021; 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente della Direzione Generale n. 52 del 26/09/2018 con la quale l’Ing. 

Davide Pinna, dipendente consortile, viene nominato referente master per la telefonia fissa e mobile; 

CONSIDERATO che la Ditta Sirius Tecnology srl, ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto ad inviare 

apposita fattura relativa al secondo bimestre marzo/aprile 2021, debitamente firmata 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; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti; 

RILEVATO che al succitato servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZC6302870C; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020; 

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 

Sentito il parere favorevole del referente master Ing. Davide Pinna; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta Sirius Tecnology srl, della fattura e per 

l’importo lordo sotto riportati: 
 

Sirius Technology srl – P.IVA 01834240473 – Quarrata (PT) 
Ft. n. 1352/S del 01/02/21 – Loc. Poliolos – Orosei (NU) Business30 – Rif. Canone 2°Bim - Mar/Apr 2021     € 133,96 

 
2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 3/2021 - capitolo n. 109000 (upb20) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2021; 

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

4) 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 A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
 

Proposta n. 149 del 11/02/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


