
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 192 

 

OGGETTO: CAP. 112000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOLLI SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI 

MATERIALE ELETTRICO. 
 

Il giorno 23/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della 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: 

- si è reso necessario provvedere all’acquisizione di materiale elettrico di vario genere (tester cavi modulari, giraviti, 

pinze, etc) necessari per la gestione del sistema informatico consortile; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

CHE all’uopo, si è provveduto, mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente regolamento, ad affidare la 

fornitura di che trattasi alla Ditta Elettrocolli srl, con sede in Nuoro (NU), P.IVA 00578980914; 

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

DATO ATTO che la Ditta Elettrocolli srl, ha espletato il servizio di che trattasi; 

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

congruità; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta Elettrocolli srl, mediante acquisizione del DURC 

prot. INAIL 12593753 con validità al 24/11/2018; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 

19.12.2017; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

Di impegnare in favore della Ditta Elettrocolli srl - Nuoro – p. i.v.a. P.IVA 00578980914, l'importo complessivo lordo 

pari ad € 97,75, di cui Euro 80,12 come fornitura, a gravare sul Capitolo 112000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio in corso; 

 

Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

Ditta Elettrocolli srl - Nuoro (NU) – p. i.v.a. P.IVA 00578980914; 

Fattura n. 8/03147 del 04/09/2018 – fornitura spina, presa dati, tester, giraviti,     €  97,75 

 

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. 581 del 28/09/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


