
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 14 

 

OGGETTO: CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  A 

FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. IN RELAZIONE AL SOFTWARE UTILIZZATO 

DALL'UFFICIO RAGIONERIA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 

DIPENDENTE - CIG:Z8821D25C0. 
 

Il giorno 30/01/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, 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; 

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

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

pubblici di lavori, forniture e servizi; 

PREMESSO CHE: 

- a suo tempo era stata affidata alla Società Sistemi S.p.A. con sede in Collegno (TO) la fornitura del software 

indentificato in “Job” necessario all’Ufficio Ragioneria consortile per la gestione amministrativa del personale 

dipendente dell’Ente; 

- ai sensi del vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi sopra richiamato, e 

considerato l’importo di spesa, si è ritenuto di dover usufruire anche per l’anno 2018 dei servizi offerti dalla 

medesima Società; 

CONSIDERATE le innumerevoli difficoltà nell'ipotizzare una sostituzione dell'applicativo software, inerente la 

gestione paghe, compresi tutti gli aspetti fiscali ad essa connessi (CU, 770 etc); 

CONSIDERATO congruo l'importo del rinnovo rispetto all'annualità precedente; 

DATO ATTO che la Società Sistemi spa, ha già provveduto, per la riapertura dell'esercizio, ad espletare gli 

aggiornamenti del software e il relativo passaggio anno; 

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

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito; 

VISTA la fattura sotto indicata, relativa al 1° trimestre 2018, opportunamente vistata dal funzionario preposto per 

attestarne la regolarità e congruità; 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato attribuito, sulla base della legislazione vigente in materia, il seguente 

Codice Identificativo gara (CIG): Z8821D25C0; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta avente validità al 23/02/2018, con 

il quale si attesta la regolarità contributiva della sopracitata Ditta; 

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, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore della Società Sistemi S.p.A. (p. 

iva 082245660017) con sede in Collegno (TO) per la fornitura del software denominato “Job” per l’importo 

complessivo, per l’anno in corso, pari ad Euro 3.398,12 di cui Euro 2.785,34 come servizio informatico, ed Euro 

612,78 come Iva di legge; 

- di impegnare, sul Capitolo 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio provvisorio in corso, anno 

2018, la somma di Euro 3.398,12 a favore della suddetta Società; 

-di liquidare la fattura per l’importo sotto descritto: 

SISTEMI SPA- Collegno (TO) – p.iva 08245660017 - 

Fatt. n. 2275 del 02/01/2018 – Canone 1° trim.2018 – Job e servizio distribuzione telematica €. 849,53 

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

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 31 del 22/01/2018

 



 

 

 

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 

 


