
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 89 

 

OGGETTO: CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA 

NUORESE  - NUORO - CIG: 6989269F39. 
 

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; 

 

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

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che: 

 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 56 dell’11.10.2016 è stato nominato, per il servizio in oggetto, il 

Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Massimo Curreli, Funzionario dell’Ente; 

- con propria Determinazione del Dirigente n. 57 del 27/03/2018, è stata aggiudicata alla Coop. Vigilanza la Nuorese, 

con sede legale in Nuoro, Via Ichnusa n.3, il servizio di videosorveglianza e canone radio-allarme per le sedi dell’Ente 

(sede direzione e sedi periferiche) - Cig: 6989269F39; 
 
 
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative 

fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 
 
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot. 

Inps n.9768013 con validità al 27/06/2018; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento delle fatture indicate; 
 
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: 6989269F39; 
 
VISTO l'impegno n. 244/2018, assunto in favore della suddetta Ditta con la citata determinazione n.57/2018; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 
 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Massimo Curreli; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare la liquidazione delle fatture sotto indicate: 

 

Coop. Vigilanza la Nuorese – p. iva 00188640916 – Nuoro (NU) 

Fatt. n. 333 del 31/03/2018 – Canone Videosorveglianza – Marzo/2018 – Siniscola                           €.    747,12 

Fatt. n. 332 del 31/03/2018 – Canone Videosorveglianza – Marzo/2018 – Posada-Budoni              €.     747,12 

Fatt. n. 331 del 31/03/2018 – Canone Videosorveglianza – Marzo/2018 – Orosei-Orune-Galtellì  €. 1.120,68 

Fatt. n. 330 del 31/03/2018 – Canone Videosorveglianza – Marzo/2018 – Ottana            €.     373,56 

Fatt. n. 329 del 31/03/2018 – Canone Radio Allarme – Marzo/2018 – Nuoro            €      373,56 

Totale Fatture:        Euro 3.362,04 

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 244 Capitolo 127000 (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 AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 232 del 12/04/2018 

 



 

 

 

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 

 


