
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 99 

 

OGGETTO: CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2020.  
 
Il giorno 13/05/2020, 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. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

- al fine di assicurare il costante aggiornamento professionale del proprio personale dipendente, l’Ente ha provveduto 

ad effettuare l’abbonamento a svariate pubblicazioni e riviste professionali edite da diverse case editrici nazionali 

specializzate;             
 
- si deve provvedere, per l’anno in corso (2020), al rinnovo degli abbonamenti per le pubblicazioni sottoelencate: 

a) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici dell’Editrice SIFIC S.R.L. - (P. IVA 00205740426);  

b) Legislazione Tecnica dell’Editrice Legislazione Tecnica – (P. IVA 05383391009);  

c) Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica (AIPIN)- (P. IVA 90043410324);  

d) Servizio NewsLetter dell’Editrice IGOP S.R.L. – (P.IVA 04479691000)  

e) Associazione Idrotecnica Italiana – (P.IVA 02162200584)  

- si deve provvedere all'iscrizione Abbonamenti Business center "Circolare del giorno" Fisco e Tasse fornito dalla soc. 

Maggioli S.p.A.;           

 

VERIFICATA la regolarità contributiva delle sopracitate Società, mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti, 

per ognuno degli abbonamenti indicati, i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG): 

a) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici dell’Editrice SIFIC S.R.L.: CIG: ZB42CE119E 

b) Legislazione Tecnica dell’Editrice Legislazione Tecnica: CIG: ZC42CE1202 

c) Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica (AIPIN): CIG: ZE62CE1259 

d) Servizio NewsLetter dell’Editrice IGOP S.R.L.: CIG: Z6F2CE12A1 

e) Associazione Idrotecnica Italiana: CIG: Z0A2CE12DC 

f) Maggioli S.p.A. per Circolare Fisco e Tasse: ZB72CF755B;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa, liquidazione e pagamento a favore dei beneficiari e per gli 

importi sottoindicati: 

a) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici dell’Editrice SIFIC S.R.L.: Euro 1.290,00; 

b) Legislazione Tecnica dell’Editrice Legislazione Tecnica: Euro 170,00; 

c) Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica (AIPIN): Euro 500,00; 

d) Servizio NewsLetter dell’Editrice IGOP S.R.L.: Euro 200,00; 

e) Associazione Idrotecnica Italiana: Euro 310,00; 

f) Maggioli S.p.A.: Euro 220,00 + iva al 4%; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 

40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

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

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con la Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 20 del 29.11.2019; 

ACQUISITO  il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 
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D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a fa-

vore dei beneficiari e per gli importi sottoindicati: 

 

a) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici dell’Editrice SIFIC S.R.L.: Euro 1.290,00; 

b) Legislazione Tecnica dell’Editrice Legislazione Tecnica: Euro 170,00; 

c) Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica (AIPIN): Euro 500,00; 

d) Servizio NewsLetter dell’Editrice IGOP S.R.L.: Euro 200,00; 

e) Associazione Idrotecnica Italiana: Euro 310,00; 

f) Maggioli S.p.A. per Circolare Fisco e Tasse: Euro 228,80 

          TOTALE: Euro 2.698,80; 

 

2) di dare atto che il pagamento di quanto dovuto per gli abbonamenti di cui è cenno dovrà avvenire con le modalità 

di seguito indicate: 

 

a) Gazzetta Aste e Appalti Pubblici dell’Editrice SIFIC S.R.L.: 

bonifico bancario su IBAN IT37X0310460160000000840340; 

b) Legislazione Tecnica dell’Editrice Legislazione Tecnica: 

bonifico bancario su IBAN IT72M0538703200000000009709; 

c) Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica (AIPIN): 

bonifico bancario su IBAN IT10SO634002220100000011040; 

d) Servizio NewsLetter dell’Editrice IGOP S.R.L.: 

bonifico bancario su IBAN IT94SO306905070000002472106; 

e) Associazione Idrotecnica Italiana: 

bonifico bancario su IBAN IT17VO200805109000004894978; 

f) Maggioli S.p.A. per Circolare Fisco e Tasse: 

bonifico bancario su IBAN IT 73U0538702419000001210213 

 

3) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 123000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (An-

no 2020); 

 

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 di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 234 del 04/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


