
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 83 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DOTT.SSA VERRI - DOTT.SSA MONTINI; 

ALLA DITTA ARIONLINE SRL, CIG: ZA822487E5;  ALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z94049F390 

-. 
 

Il giorno 09/05/2018, 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; 

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

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a)  del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

VISTE: 
 

-la propria Determinazione n. 4 del 11/01/2018, con la quale è stata affidato all'avv. Barbara Montini ed alla Dott.ssa 

Elisa Verri l'incarico per l'espletamento del Progetto formativo di aggiornamento Piano triennale anticorruzione 2018-

2020, per un importo complessivo di € 5.400,00 oltre oneri di legge; Cap. 107000 (upb20)  del Bilancio di Previsione 

2018; 
 
-la propria Determinazione n. 27 del 19/02/2018, con la quale sono stati affidati alla Società Arionline S.R.L. con sede 

in Cagliari, il servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei software in dotazione agli Uffici del servizio 

amministrativo dell’Ente prodotti dalla Hypersic per il prezzo complessivo pari ad Euro 7.134,93 - Codice 

Identificativo Gara (CIG): ZA822487E5; 
 
 
-la propria Determinazione n. 56 del 27/03/2018, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa, per l'annualità 2018, 

a favore della Società Olivetti SpA, con sede legale in Roma (RM) – Via Jervis 77, (p. iva 02298700010), per la somma 

di Euro 9.000,00 sul Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, in relazione al sevizio 

di "Trasporto Always on - flat"; Codice Identificativo di Gara (CIG): Z94049F390; 

VISTE le fatture presentate in riferimento agli affidamenti di cui sopra, opportunamente vistate dal funzionario 

preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTI: 

- l'impegno n.8, assunto in favore della Dott.ssa Verri e della Dott.ssa Montini, con la citata determinazione n.4/2018; 

- l’impegno n. 69, assunto in favore della Società Arionline srl, con la citata determinazione n. 27/2018 – Regolarità 

contributiva al 19/06/2018- prot. Inps n. 9653832; 

- l’impegno n. 205, assunto in favore della Società Olivetti spa, con la citata determinazione n. 56/2018; Regolarità 

contributiva al 15/06/2018- prot. Inail n. 10567172; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
 

- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati: 
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Avv. Barbara Montini –  Mizzana (FE) -  

Nota di debito del 03/04/2018 – Progetto formativo aggiornamento PTPC – 1^ fase 

- Compenso       Euro 600,00  

- Ritenuta Ipef   Euro 120,00 

Netto a pagare Euro 480,00 

 

Dott.ssa Elisa Verri – Ferrara (FE)  -   

 

Nota di debito del 13/04/2018 – Progetto formativo aggiornamento PTPC – 1^ fase 

- Compenso       Euro 600,00  

- Ritenuta Ipef   Euro 120,00 

Netto a pagare Euro 480,00 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 8/1/2 - Capitolo 107000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

Ditta Arionline – Cagliari (CA) – p.iva 02161330929 –  

Fatt.n. 333 del 05/04/2018 – Contratto manutenzione software 1° trim/2018   €.  1.783,73 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 69 Capitolo 127000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

2018; 

Società Olivetti spa – Ivrea (TO) – p.iva 0229870010 – 

Fatt.n. 3911 del 09/03/2018 – Trasporto always on-flat – Periodo fatturazione febb/2018    € 712,50 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 205 Capitolo 109000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

 

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 
Ing. Antonio Madau 

 

 
 

Proposta n. 254 del 20/04/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/05/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


