CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 230
OGGETTO: CAP 588000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E
PAGAEMNTO FATTURE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA - PERIODO
DICEMBRE GENNAIO 2017 - CIG Z94049F390.
Il giorno 19/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in
qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 dello Statuto consortile;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO che:
- con propria Deliberazione del Commissario Straordinario N. 226 del 19/03/13 è stato stabilito di aderire
alla proposta di tariffazione presentata da Telecom Italia spa per la fornitura del servizio di telefonia fissa
per gli Uffici della direzione generale dell’Ente;
- nelle more dell’operatività materiale del contratto recentemente stipulato con la compagnia VODAFONE
si stanno ancora utilizzando i servizi telegrafici della Telecom Italia;
DATO ATTO che ai sensi della legislazione vigente in materia, a detto servizio è stato attribuito il seguente
CIG: Z94049F390;
VISTA le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità, relative al periodo Dicembre-Gennaio 2017 e ammontanti a complessivi €. 281,48;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente
DETERMINA
- Di impegnare a favore della compagnia TIM TELECOM ITALIA SPA l’importo complessivo di €. 281,48 sul
Capitolo 588000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
- Di autorizzare sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione e il pagamento al beneficiario e
per gli importi sotto indicati:
TIM TELECOM ITALIA SPA - MILANO
Pagamento fattura n. 8R00036113 del 06.02.2017 - linea telefonica n. 078498149
Pagamento fattura n. 8R00035536 del 06.02.2017 - linea telefonica n. 0784854124
Pagamento fattura n. 8R00036157 del 06.02.2017 - linea telefonica n. 0784844345
Pagamento fattura n. 8R00034879 del 06.02.2017 - linea telefonica n. 078475569
TOTALE
•

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 342 del 08/03/2017

€
€
€
€
€

137,81
94,99
12,49
36.19
281,48

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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