
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 88 

 

OGGETTO: CAP. 112000 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO - PAGAMENTO 

FATTURA - FORNITURA TONER - CIG: Z2722699E0 -. 
 

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

PREMESSO che: 

- con propria Determinazione del Dirigente n. 31 del 22/02/2018, è stata affidata alla Ditta Ecoservice di Santarelli 

Paolo, con sede in Matelica (MC), Via D.Pettinelli snc, Napoli, P.Iva 01242120432 la fornitura di n. 38 cartucce di toner 

compatibili, per un importo complessivo di Euro 912,80 di cui Euro 748,20 come fornitura ed Euro 164,60 come iva 

di legge; 

-con la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la 

Rag. Annamaria Maricosu, dipendente dell’Ente addetta all’Ufficio Segreteria, per l’acquisizione dei materiali di 

consumo e di software necessari per il regolare adempimento delle funzioni facenti capo a tutti gli Uffici consortili 

dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato gran parte della fornitura, ed ha provveduto a presentare la relativa 

fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal responsabile unico del procedimento; 
 
ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot. 

Inps n.9690667 con validità al 21/06/2018; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata; 
 
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: Z2722699E0; 
 
VISTO l'impegno n. 103, assunto in favore della suddetta Ditta con la citata determinazione n.31/2018; 
 
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 
 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 
 
ECOSERVICE di Santarelli Paolo – p. iva 01242120432 – Matelica (MC) 

Fatt. n. 180001776 del 27/02/2018 –Fornitura toner                 €.    878,40 

 

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 103 Capitolo 112000 (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. 247 del 18/04/2018 

 



 

 

 

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 

 


