
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 226 

 

OGGETTO: CAP 127300 - ARIONLINE - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z17DDC1F3. 
 

Il giorno 19/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in 

qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’affidamento di contratti pubblici, lavori, forniture e servizi di 

cui all’art. 36. Comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 approvato con Deliberazione del 

Consiglio dei Delegati n. 8 del 07 aprile 2017, approvato per decorrenza dei termini dall’Organo di 

Controllo dell’Assessorato Regionale Agricoltura e RAP; 

VISTO l’art. 3 della Legge N° 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 125 del 21.12.2001 è stata aggiudicata, alla Ditta 

Arionline S.R.L. con sede in Cagliari, la fornitura di un “pacchetto” di programmi informatici per 

l’ottimizzazione della gestione del Servizio Amministrativo dell’Ente (Ufficio Segreteria e Ufficio 

Ragioneria); 

- il software fornito e tuttora in uso è legato alle continue variazioni legislative in materia amministrativa e 

fiscale, e che l’unico soggetto autorizzato ad installare questi aggiornamenti non può che essere il 

fornitore delle procedure perché in possesso dei “programmi sorgente”; 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z17DDC1F3; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 21/10/2017 con il quale si attesta la regolarità 

contributiva e della stessa; 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la 

regolarità e congruità; 

VISTO l’impegno N° 240, adottato con la determinazione N° 97 del 29.03.2017 con la quale si è proceduto 

a rinnovare il contratto di manutenzione per l'anno 2017; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017); 

 

D E T E R M I N A 

 

Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

 

ARIONLINE SPA – CAGLIARI – 

Pagamento Ft. n. 432 del 05.04.2017 – Contratto manutenzione software 1°trim/2017  €.     1.764,32 

Pagamento Ft. n. 587 del 06.06.2017 – Contratto manutenzione software 2°trim/2017  €.     1.764,32 

         TOTALE  €.   3.525,64 

 

-di far gravare la relativa spesa sull’impegno N° 240, Capitolo 127300 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2017; 

 

- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 
 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Antonio Madau 

 

 
 

proposta n. 857 del 14/07/2017 

 

 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/07/2017. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


