
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 241 

 

OGGETTO: CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA 

PER IL DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE. 
 

Il giorno 02/08/2017, 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 consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e 

finanziaria;  
 

PREMESSO CHE:  

- a seguito di specifica richiesta dell’Ente, l’INPS, Sede di Nuoro, ha effettuato la visita fiscale per il 

dipendente consortile Dedola Antonio Giuseppe;  

 

- successivamente all’effettuazione di detta visita fiscale, l’INPS, ha provveduto a far pervenire la fattura n. 

109/P del 25.05.2017 volta alla corresponsione delle competenze spettanti per la causale indicata;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

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

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dell’INPS, Sede di 

Nuoro, per l’importo complessivo pari ad Euro 52,40 in relazione alla visita fiscale richiesta per il 

dipendente Dedola Antonio Giuseppe;  

 

- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del 

beneficiario e per l’importo sotto indicato:  

• INPS – NUORO:  

 Pagamento fattura n. 109/P del 25.05.2017 - Visita fiscale per il dipendente Dedola Antonio Giuseppe  €. 

52,40  

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 127000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in 

corso (Anno 2017);  

 

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

 

 IL DIRIGENTE  

Ing. Antonio Madau 

 

 
proposta n. 722 del 15/06/2017 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/08/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/08/2017                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


