
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 221 
 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: ECO 3R -CIG: Z181C9EF50; LA 

TECNOGRAFICA SRL- CIG: Z3024DA638; CAPACITAS SRL -CIG: ZBC22B6A49; POSTE ITALIANE 

SRL - CIG: Z202431F80; POSEL SPA - CIG: ZDC2431F30. 
 

Il giorno 29/11/2018, 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.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 n. 90 del 21/05/2018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 434, a valere sul Cap. 

112000, del Bilancio di Previsione per l’anno 2018, a favore della Ditta Eco 3R di Barone Francesco, con sede legale in 

Nuoro (P.IVA: 01432400917), per il servizio di ritiro rifiuti speciali costituiti da toner da stampa esausti: CIG: 

Z181C9EF50; Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. INPS n. 11435111, con 

validità al 10/11/2018; 

-con propria Determinazione n. 170 del 17/09/2018, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 1009, Cap. 601000 

(upb20) e n. 1010 Cap. 108000 (upb20) del Bilancio di previsione per l’anno 2018, a favore della Ditta  La 

Tecnografica srl, con sede legale in Pesaro (PU) – (P.IVA 00065450413), in relazione alla fornitura di classificatori e 

cancelleria di vario genere da destinare alla Sede centrale dell’Ente;– CIG: Z3024DA638; Regolarità previdenziale ed 

assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n. 13494829, con validità al 15/02/2018; 

-con propria Determinazione n. 45 del 19/03/2018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 180, a valere sul Cap. 

586000 del Bilancio di Previsione per l’anno 2018, a favore della Soc. Capacitas srl, con sede legale in San Donà di 

Piave (VE), (P.IVA 03309000275) per il servizio di emissione della cartellazione, mediante l'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, per quella parte dei contributi non riscossi in fase bonaria; CIG: ZBC22B6A49 - ; Regolarità previdenziale 

ed assicurativa, mediante acquisizione del DURC prot. INPS n. 12712331, con validità al 02/03/2019; 

- con propria Determinazione n. 140 del 24/07/5018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 770, a valere sul Cap. 

110000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 a favore della Società Poste Italiane spa, con sede legale in 

Roma (RM)-(P.IVA 01114601006) – CIG: Z202431F80; Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante 

acquisizione del DURC prot. INPS_12685948, con validità al 27/02/2019; 

- con propria Determinazione n. 140 del 24/07/5018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 771, a valere sul Cap. 

108000 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 a favore della Società PosteL spa,  con sede legale in Roma 

(RM)-(P.IVA 05692591000) – CIG: ZDC2431F30; Regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del 

DURC prot. INPS n. 12475556, con validità al 13/02/2018; 

 

DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato il servizio di che trattasi; 

VISTE le fatture sotto riportate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l’anno 2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati: 



ECO 3R – di Barone Francesco – Nuoro (NU) – p.iva 01432400917 – 
Pagamento Fatt. N. 88 del 15/10/2018 – 

Convenzione annuale servizio ritiro rifiuti speciali     €.     244,00 
 
- Di far gravare l’importo di €. 244,00 a favore della Ditta ECO 3R,  sull’impegno N. 434, a valere sul Cap. 112000, del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018 
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La Tecnografica srl – Pesaro (PU) – p.iva 00065450413  
Pagamento Fatt. N. 2681 del 20/09/2018 

Fornitura classificatori, cucitrice, forbici, cartelle, matite    €. 2.735,22 
 
-Di far gravare l’importo di Euro 1.270,20 sull’impegno di spesa n. 1009, Cap. 601000 (upb20) ed Euro 1.465,02 

sull’impegno e n. 1010 Cap. 108000 (upb20) del Bilancio di previsione per l’anno 2018, a favore della Ditta La 

Tecnografica srl, con sede legale in Pesaro (PU); 

 

Capacitas srl – San Dovà di Piave (VE) – p.iva 03309000275 – 
Pagamento Fatt. N. 98 del 23/10/2018 

Elaborazione ruolo cartellazione annualità 2014     €.  2.440,00 
 
-Di far gravare l’importo di Euro 2.440,00 sull’impegno di spesa n. 180, a valere sul Cap. 586000 del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2018, a favore della Soc. Capacitas srl; 

 
Poste Italiane spa – Roma (RM) – p.iva 01114601006 - 
Pagamento Fatt. N. 8718315362 del 21/09/2018 

Invio n. 49 raccomandate smart a/r  - luglio 2018     €     198,00 
 
- Di integrare per un importo pari ad € 2,00, l'impegno di spesa n. 770/2018 a valere sul Cap. 110000 (upb20) del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018 a favore della Società Poste Italiane spa, relativamente all'imposta di bollo 

inserita in fattura; 

- Di far gravare l’importo di Euro 198,00 sull’impegno di spesa n. 770, a valere sul Cap. 110000 (upb20) del Bilancio 

di Previsione per l’anno 2018 a favore della Società Poste Italiane spa; 
 
Postel spa – Roma (RM) – p.iva 05692591000 – 

Pagamento Fatt. n. 2018111866 del 10/08/2018 

Stampa ed imbustamento 1° invio diffide – job 399195    €.        23,85 
 
-Di far gravare l’importo di Euro 23,85 sull’impegno di spesa n. 771, a valere sul Cap. 108000 (upb20) del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2018 a favore della Società PosteL spa; 

 

 

- 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. 657 del 06/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


