
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 95 

 

OGGETTO: CAP 111000 - ECO SPRINT SRL - PAGAMENTO FATTURE CIG. 64638856A4. 
 

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; 
 
RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi; 
 
PREMESSO CHE:  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 19.05.2015 è stato dato mandato agli Uffici dell’Ente 

affinché fosse posta in essere apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici 

consortili; 

- con propria Determinazione n. 29/2016 del 08.02.2016 il servizio di pulizia di che trattasi è stato aggiudicato alla 

Ditta Ecosprint S.R.L. con sede in Napoli, p.iva 07831050633, per la durata di anni 3 a far data dal 09/03/2016; 

-con propria Determinazione n. 38 del 01/03/2018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 144 a favore della Ditta Eco 

Sprint srl, in relazione al servizio di pulizia delle sedi consortili dell’Ente per l'anno 2018; 
 
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 64638856A4; 
 
DATO ATTO che la Ditta Eco Sprint srl, nel mese di Marzo ha espletato il servizio di che trattasi; 
 
VISTE le fatture sotto riportate, opportunamente vistate dal responsabile del servizio; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTO il DURC della Ditta con validità al 21.06.208 con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa; 
 
VISTO l'impegno n 144, assunto in favore della suddetta Ditta con la citata determinazione n. 38/2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale viene approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

Ft. N. 86 del 31/03/18 - Servizio pulizia Uffici sede di Ottana e casa di guardia Pedra e Soru  €.      66,60 

Ft. N. 87 del 31/03/18- Servizio pulizia sede di Orosei, casa di guardia Poiolos   €.    165,16 

Ft. N. 88 del 31/03/18- Servizio pulizia Uffici sede di Siniscola     €.    134,97 

Ft. N. 89 del 31/03/18 -Servizio pulizia Uffici casa di guardia Ovirì     €.    104,79 

Ft. N. 90 del 31/03/18 - Servizio pulizia Uffici San Simone      €.       54,17 

Ft. N. 91 del 31/03/18- Servizio pulizia Uffici sede di Budoni     €.       90,57 

Ft. N. 22 del 31/03/18 – Servizio pulizia Uffici sede di Nuoro     €. 1.212,08 

Totale fatture €. 1.828,34 

 

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 144 Capitolo 111000 (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. 255 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 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


