
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 103 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2017 CIG ZF12F26A0A. 
 

Il giorno 01/04/2021, 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 dirigenti consortili;  

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 285 del 07.12.2020 è affidato, alla Società Capacitas srl, il servizio di elaborazione dei ruoli 

irrigui relativo all’anno 2017; 

- con la sopracitata determinazione n. 285 è assunto, a favore della Società suddetta, l’impegno di spesa n. 

1297/2020 sul Cap. 586000 (upb20); 

- il CIG assegnato è ZF12F26A0A;  

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare la 

relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

RILEVATO che il servizio di layout previsto con la determinazione sopracitata non è stato eseguito e che pertanto va 

disimpegnata la quota inerente quella attività, per un importo pari ad € 800,00 oltre iva di legge; 

ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta Ditta non 

risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari a €. 5.000,00; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società Capacitas srl, mediante DURC acquisito agli atti;  

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

del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'impegno di spesa n.1297/2020 a gravare sul capitolo n. 586000 (UPB 

20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Mariaelena Motzo; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare, a favore della Società Capacitas srl  (P.IVA 03309000275) con sede in San Donà di Piave 

(VE),  la fattura di seguito indicata: 
 

     Fatt. n. 126 del 23/12/2020 – Servizio elaborazione ruoli irrigui anno 2017    €  8.540,00 

 

1) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1297/2020, assunto sul capitolo n. 586000 (UPB 20) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

2) di disimpegnare la somma di € 976,00, dovuta per il servizio di modifica layout di stampa non espletato, giacente 

nel predetto impegno 1297/2020; 

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 pubblicità 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. 270 del 18/03/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 01/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


