
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 214 

 

OGGETTO: POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 

IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI 

DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.  
 
Il giorno 27/11/2018, 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. e i.; 

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 51 del 21.03.2018 era stato stabilito di riaffidare a Poste Italiane SpA il servizio de-

nominato "Posta Pick Up Full", con contestuale impegno di spesa per l'anno in corso; 

- per errore materiale, il servizio proposto dalle Poste Italiane da attivare non era "Posta Pick Up Full" ma "Posta Ba-

sic Easy”; 

- con propria Determinazione n. 138 del 19.07.2018 è stato affidato, alla Società Poste Italiane S.p.A., il servizio di 

spedizione della corrispondenza ordinaria consortile alle condizioni indicate nella convenzione denominata "Posta 

Basic Easy” stipulata con la medesima Società;  

- ai sensi delle norme di legge vigenti in materia al detto affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificati-

vo Gara (CIG: ZAD24407A3); :  

- la Società Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire le fatture inerenti il servizio di che trattasi con riferimento ai mesi 

di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre del corrente anno;  

 

VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;     

 

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 dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sottoindicato:  

Poste Italiane S.p.A.: Servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria dell’Ente per i mesi di Luglio, Agosto e Set-

tembre 2018;  

Fattura n. 8718253181 del 23.07.2018 (mese di Giugno 2018):  Euro      11,73;  

Fattura n. 8718282605 del 27.08.2018 (mese di Luglio 2018):  Euro      72,87;  

Fattura n. 8718354221 del 18.10.2018 (mese di Agosto 2018):  Euro      54,74;  

Fattura n. 8718354231 del 18.10.2018 (mese di Settembre 2018):  Euro      70,67;  

IMPORTO COMPLESSIVO:      Euro    210,01;  

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 203 - Cap. 110000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso (Anno 2018), adottato con propria determinazione n. 51/2018 e modificato successivamente con 

la determinazione n. 138/2018 ;  

- 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. 634 del 23/10/2018
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


