
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 90 

 

OGGETTO: CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - 

IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: Z181C9EF50 -. 
 

Il giorno 21/05/2018, 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 il Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, per le parti non in contrasto con il D. Lgs. 

n.50/2016; 

 

PREMESSO che: 

 

- si è reso necessario provvedere al servizio per la raccolta e smaltimento rifiuti speciali consumabili esausti, quali 

toner, cartucce, nastri; 

-con propria Determinazione n. 35 del 14/02/2017, è stata affidato alla Ditta Eco 3R, con sede in Nuoro, Z.I. Prato 

Sardo Lotto 95, il servizio sopra riportato per un periodo di tre anni,  per un importo complessivo annuo pari ad Euro 

200,00 al netto dell’Iva di legge; 

 

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

40.000,00; 

 

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2018, si deve provvedere all’adozione dell’impegno di spesa sul Bilancio 

dell’esercizio 2018 per un importo pari ad Euro 244,00 di cui Ero 200,00 per servizio ed Euro 44,00 come iva di legge; 

 

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

 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z181C9EF50; 

 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 13/07/2018 con la quale si attesta la regolarità contributiva della 

stessa; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di impegnare per l’anno 2018, l’importo complessivo lordo di Euro 244,00, sul Cap. 112000 (upb20) del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio per l’anno 2018, a favore della Ditta Eco 3R, con sede in Nuoro Z.I. Prato Sardo Lotto 95, 

P.IVA 01432400917, in merito al servizio di raccolta di consumabili esausti (toner, cartucce, nastri); 

  

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

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

Proposta n. 252 del 20/04/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


