
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 129 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA 

SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ESPLETATO NELLA SEDE CONSORTILE 

DELL'ENTE. 
 

Il giorno 05/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 
VISTA la L.R. n.6/2008 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; 

PREMESSO che la Società Abbanoa spa, con sede legale in Cagliari, unico gestore del servizio unico integrato, 

interamente partecipata da Enti pubblici, fornisce, a seguito di stipula di regolare contratto, l’acqua potabile negli 

appartamenti ove hanno sede gli Uffici delle sedi consortili dell’Ente; 

RILEVATO che la suddetta Società ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa 

fattura sotto indicata, relativa all’utenza n. 385541, della somma complessiva di Euro 75,59 oltre all’IVA di legge 

(10%) opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre provvedere all’adozione dell’impegno di spesa a valere sul Capitolo 

111000 (upb20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, per un importo complessivo lordo di Euro 83,15; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sotto riportata; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Società suddetta mediante DURC online, acquisiti agli 

atti; 

VISTA la legge n.136/2010, che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 

10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 111000 

(upb 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
 
1) Di impegnare in favore della Società Abbanoa SpA, l'importo complessivo lordo pari ad Euro 83,15 a gravare sul 

Capitolo 111000, (upb n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

2) Di autorizzare, in favore della suddetta Società, il pagamento della fattura, mediante bonifico bancario del 

Tesoriere dell’Ente, per l’importo lordo sotto descritto: 
 
Abbanoa spa – P.IVA 02934390929 Cagliari – (CA)- 

Fatt. n. 20210029819000 del 19/02/2021: 

– periodo di fatturazione dal 22/10/2020 al 05/02/2021 - Uffici Via S.Barbara - Nuoro    €.  83,15 
 
3) di imputare detto importo sull’impegno succitato;  

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

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

e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 391 del 21/04/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


