
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 82 
 

OGGETTO: CAP. 118000 - 107000 - 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE 

SEGUENTI SOCIETA':  A. MANZONI & C. SPA - CIG: ZB622A1086  - DITTA EMI FORMAZIONE SRL - 

VODAFON ITALIA SPA - CIG: Z741B68B7C. 
 

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; 

 

PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 44 del 18/03/2018, veniva affidata alla Società A. Manzoni & C.  S.p.A., con sede 

legale in via Nervesa n. 21, 20139 Milano, filiale di Nuoro (NU) P. IVA 04705810150, il servizio di pubblicazione, nel 

quotidiano La Nuova Sardegna, di un avviso relativo al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n.1 

unità lavorativa, cui affidare le funzioni di Tecnico Informatico dell’Ente, mediante indizione di concorso pubblico per 

titoli ed esami, per un importo lordo di Euro 886,57 di cui Euro 726,70 per servizio ed Euro 159,87 per iva di legge 

(22%) da far gravare sul Cap. 118000  (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2018; 

CIG: CIG ZB622A1086 –  

 

-con la propria Determinazione n. 47 del 19/03/2018, è stato assunto l’impegno di spesa per l’anno 2018 a favore 

della Società Vodafone S.p.A. in relazione alla fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività Internet per gli 

Uffici della Direzione Generale dell’Ente e gli Uffici periferici delle Gestioni irrigue consortili, per l’importo 

complessivo pari ad Euro 12.897,84 – Cap.  109000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; CIG: 

Z741B68B7C; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- con la propria Determinazione n. 58 del 27/03/2018, venivano autorizzati i dipendenti consortili Dott.ssa Santina 

Sini e Dott. Massimo Curreli a partecipare al seminario di formazione denominato “Novità obbligatorie in materia di 

privacy” da svolgersi a Cagliari in data 18 Marzo 2018;  

-con la sopracitata Determinazione, veniva autorizzato l’impegno di spesa in favore della società EMI FORMAZIONE 

SAS con sede in Cagliari, Via Marche, 6/10, per l’importo complessivo pari ad € 300,00, in relazione alla 

partecipazione dei dipendenti sopra indicati al suddetto corso di formazione, facendo gravare la spesa sul capitolo 

107000 (UPB 20) del Bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO che le suddette Società hanno espletato i servizi di che trattasi ed hanno provveduto a presentare la 

relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa delle suddette Società, mediante acquisizione dei Durc sotto 

indicati: 

Società A. Manzoni & C.  S.p.A, - Prot. Inail n. 10570247, validità a tutto il 16/06/2018; 

Società Vodafone Italia spa – Prot. Inps n. 9632686, validità a tutto il 16/06/2018; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento delle fatture sotto indicate; 

 

VISTO l'impegno n.177, assunto in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A, con la citata determinazione n.44/2018; 

 

VISTO l’impegno n. 208, assunto in favore della Società EMI Formazione srl, con la citata determinazione n. 58/2018 

di Euro 300,00 da implementare di ulteriori Euro 2,00 in relazione all’imposta di bollo; 

 

VISTO l’impegno n. 182, assunto in favore della Società Vodafone Italia spa, con la citata determinazione n. 47/2018; 

 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 
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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: 

 - Società A. Manzoni & C.  S.p.A, - Filiare di Nuoro (NU) 
Fatt.n. 330875 del 31/03/2018 – Pubblicazione avviso concorso informatico  €.  886,57 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 177, Capitolo 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

Ditta Emi Formazione srl – Cagliari (CA) 
Fatt. n. 121 del 28/03/2018 – Seminario regolamento UE 679/2016  €.  302,00 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 208 Capitolo 107000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018; 

- Di implementare il sopracitato impegno di Euro 2,00 in relazione all’imposta di bollo; 

 

Società Vodafone Italia spa – Milano (MI) 

Fatt. n. AI06222762 del 04/04/2018 – Telefonia rete fissa –  

periodo di fatturazione dal 02/02/2018 al 29/03/2018    €.  2.774,43 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.182 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. 276 del 03/05/2018 

 



 

 

 

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 

 


