
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 68 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM 

ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET 

DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.. 
 

Il giorno 02/03/2021, 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 dei Direttori di area; 

PREMESSO CHE: 

- con la propria Determinazione n. 136 del 24/07/2019, è stato affidato alla Società Tim Telecom Italia, il sevizio di 

telefonia fissa e connettività Internet e telefonia mobile delle sedi consortili dell’Ente; 

-con nota acquisita al protocollo consortile al n. 4661 del 11.09.2019, a far data dal 01.10.2019, la Olivetti SpA ha 

comunicato il trasferimento dei servizi del contratto SPC1 alla società Tim Telecom Italia; 

-con Determinazione n. 63 del 02/04/2020, è stato assunto l’impegno di spesa n. 190/2020 sul Capitolo 109000 del 

Bilancio di Previsione esercizio 2020, a favore di Telecom S.p.A., per i servizi sopra citati relativi all’anno 2020; 

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; 

DATO ATTO che la Società Telecom Italia spa ha espletato i suddetti servizi e ha provveduto ad emettere apposite 

fatture, opportunamente vistate dal funzionario preposto; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che detta norme in materia tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZE82C89CBD; 

VISTO il DURC della suddetta Società, acquisito agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa; 

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

del 28/12/2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 190/2020 - capitolo n. 109000 (UPB 20) 

del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)di liquidare e pagare le fatture e per gli importi lordi sotto descritti: 
 
Tim – Telecom Italia spa – Milano (MI) – P. IVA 00488410010 
Fatt. n. 9000000264 del 26/01/2021 – Trasporto Always on flat mese di  Dicembre  2020              € 515,22 

Fatt. n. 7X00394198 del 11/02/2021 – Ricarica telefonica e contributo 2 Giga (01/12/20 al 31/01/2021) €  52,83 

Fatt. n. 7X00323204 del 11/02/2021 – PA 5 –2° Bim. - telefonia mobile dal 01/12/2020 al 31/01/2021      € 454,97 

Fatt. n. 8R00021932 del 11/02/2021 – Tel. 0784/98149 

– Utenza fissa Ufficio Orosei - 2°Bim. 2021 (01/12/2020 – 31/01/2021)               €. 191,88 

Somma da liquidare e pagare   € 1.214,90 
 
2) di imputare la spesa di Euro 1.214,90 sull’impegno di spesa n. 190/2020, a valere sul Capitolo 109000 (upb n.20) 

del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, conto residui; 

3) di autorizzare la regolarizzazione dei provvisori di uscita del Tesoriere di prossima emissione del 13/03/2021 e 

del 12/04/2021  afferenti le fatture con addebito sepa, fatture n. 8R00021932 e n. 7X00323204; 

4) di disporre il pagamento mediante bonifico SEPA per le altre fatture in elenco; 

5) di disporre, ai sensi dell'art.29, comma 2, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità 

e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.mi.; 

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

 

 

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
 

 

Proposta n. 154 del 12/02/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


