
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 225 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE DITTA GDV TECNICA SNC CIG ZD22550043; - 

ARIONLINE CIG ZA822487E5. 
 

Il giorno 05/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 
 
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 
 
PREMESSO che: 
 
 
-con propria Determinazione N. 186 del 17/10/2018, è stato assunto l’impegno di spesa n. 1138 a valere sul Capitolo 

601000, del Bilancio di Previsione per l’anno 2018, a favore della Società GDV TECNICA SNC, con sede legale in  

Nuoro, in merito alla fornitura, consegna e montaggio di arredi per gli uffici della sede consortile dell’Ente – CIG 

ZD22550043;  
 
- con propria Determinazione n. 27 del 19/02/2018, è stato adottato l’impegno dispesa n. 69 a valere sul Capitolo 

127300, del Bilancio di Previsione per l’anno 2018, a favore della Ditta Arionline S.R.L. con sede in Cagliari, in merito 

al servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento dei software in dotazione agli Uffici del servizio 

Amministrativo dell’Ente – CIG: ZA822487E5; 

 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta GDV TECNICA, mediante acquisizione del DURC 

prot.  INPS n.  12839318 con validità al 08.03.2019 e, della Ditta ARIONLINE, mediante acquisizione del DURC prot. 

INPS n. 12500731 con validità al 14.02.2019; 
 
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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di autorizzare il pagamento alle ditte e per gli importi sotto indicati: 

 

GDV TECNICA SNC – P. IVA 00983080912 – NUORO  

Fatt. n. 520 del 13/11/2018 – Fornitura scrivanie con cassettiera, sedie dattilo   €. 2.598,60 
 
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1138, del Capitolo 601000 (UPB 20) del Bilancio di previsione l’anno 

2018; 

 

ARIONLINE SRL  – P. IVA 02161330929 – Cagliari (CA) - 

Fatt. n. 1061 del 17/10/2018 – Contratto manutenzione software Ottobre 2018   €.     594,58 
 
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 69, del Capitolo 127300 (UPB 20) del Bilancio di previsione l’anno 

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. 706 del 30/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


