
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 237 

 

OGGETTO: CAP 601000 - TERMOSFERA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZA71F509D0. 
 

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 e RUP dell’intervento in 

oggetto; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

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

all’art. 36, comma2 lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 approvato con Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 8 del 07.04.2017, approvato per decorrenza di termini dall’Organo di Controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP; 

RILEVATO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG ZA71F509D0; 

DATO ATTO che la Ditta fornitrice TERMOSFERA ha espletato la fornitura richiesta di un climatizzazione 

per la sala server del’Ente; 

VISTO l’impegno n. 530 assunto con determinazione n. 216 del 12.07.2017; 

VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità.; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del 

Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015; 

VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 

del  25/01/2017, da sottoscrivere con la suddetta Ditta; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 08.11.2017 con il quale si attesta la regolarità 

contributiva della stessa; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare il pagamento alla ditta e per l’importo sotto indicato: 

• TERMOSFERA DI LOREDANA PODDA P.IVA 01293110910 - ONIFAI 

Pag. fattura n. 199/a del 11.07.2017 – Fornitura climatizzatore per sala server   €. 921,64 

- di far gravare la spesa sull'impegno n. 530 - capitolo 601000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017; 

- di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi admpimenti. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Antonio Madau 

 

 
 

proposta n. 904 del 31/07/2017 

 

 



 

 

 

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 

 


