
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 10 

 

OGGETTO: CAP. 109000 - 111000 - SOCIETA' ABBANOA SPA (CA) - SOC. OLIVETTI SPA - 

PAGAMENTO FATTURE -. 
 

Il giorno 30/01/2018, in Nuoro, presso la sede nte, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente 

dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016; 

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

VISTE le fatture della Società Abbanoa spa, acquisite al protocollo consortile in data 20/12/2017, al n. 6678 e 6669; 

VISTE le fatture della Società Olivetti spa, acquisite al protocollo consortile in data 28/12/2017, al n. 6731; 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dai funzionari preposti per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società Abbanoa spa, avente validità al 

19/02/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della sopracitata Ditta; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società Olivetti spa, avente validità al 

15/02/2018, con il quale si attesta la regolarità contributiva della sopracitata Ditta; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 11/2016 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1399 a 

valere sul Cap. 111000 a favore della Società Abbanoa spa, e N. 1397 a favore della Società Olivetti spa, a valere nel 

Cap. 109000, del bilancio di previsione per l’anno 2017; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale viene approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19/12/2017, con la quale si autorizza il ricorso 

all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio provvisorio Anno 2018; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

-Di autorizzare la liquidazione e il pagamento per l’importo di Euro 109,22 a favore della Società Abbanoa spa (p.iva 

02934390929) a valere sull’impegno n. 1399/2017 del Cap.  111000, del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

provvisorio per l’anno 2018, conto residui,  in merito alle fatture appresso indicate: 

 

ABBANOA SPA – CAGLIARI (CA)– 

Fatt. n. 2017000580203853 del 29/11/17 – Matricola 16BA306393 Fornitura acqua potabile sede di Nuoro €. 50,09 

Fatt. n. 2017000580200643 del 29/11/17 – Matricola 16BA306512 Fornitura acqua potabile sede di Nuoro €. 59.13 

 

-Di autorizzare la liquidazione e il pagamento per l’importo di Euro 541,96 a favore della Società Olivetti spa (p.iva 

02298700010)) a valere sull’impegno n. 1397/2017 del Cap. 109000, del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

provvisorio per l’anno 2018, conto residui, in merito alla fattura appresso indicata: 

 

OLIVETTI SPA – ROMA (RM) - 

Quota parte della fattura n. 0000022672 del 06/12/17 – Trasporto Always on – Flat – Periodo nov. 2017  Euro  

541,96 

 

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

 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

Proposta n. 30 del 19/01/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  30/01/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


