
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 243 

 

OGGETTO: CAP. 81000 E 851000 PAGAMENTO FATTURA DITTA MOSSA MICHELE - CIG: 

Z2425C9AA8 -. 
 

Il giorno 13/12/2018, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

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; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Dirigente dell’area Agrario-Gestionale n. 231 del 21/11/2018 si è provveduto ad 

autorizzare il pagamento delle fatt. n. 17, 18 e 19 del 15/10/2018 a favore della Dell’Impresa edile Mossa Michele per 

un importo complessivo di Euro 13.535,90; 

- per mero errore materiale, nel mandato di pagamento n. 1831/2018, di € 13.495,90, relativo al pagamento delle 

fatture sopra riportate, è stato indicato un codice Iban non più in uso dall'impresa Edile Mossa; 

DATO ATTO che: 

- l’ufficio Ragioneria dell’Ente,  con l'autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente, ha provveduto a richiedere alla 

Banca Unipol spa, tesoriere dell’Ente, il 'Recall' del bonifico relativo al pagamento sopra citato pari ad € 13.495,90; 

- a seguito di quanto sopra, l'impresa Mossa, mediante il proprio Istituto di Credito, ha riversato le somme sul c/c di 

Tesoreria del Consorzio; 

- in data 13.12.2018, il tesoriere dell'Ente ha provveduto a riaccreditare la somma di Euro 13.493,40 al netto delle 

spese di commissioni per bonifico, pari ad Euro 2,50, a carico del beneficiario del bonifico; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento a favore dell'impresa Edile Mossa, sul c/c indicato in fattura, delle 

somme riversate, maggiorate dell'importo pari ad € 2,50 relative alle commissioni bancarie; 

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; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad incassare la somma riversata dall'impresa Edile Mossa e riaccreditata in data 

13.12.2018, sul capitolo 81000 (partite di giro) per un importo pari ad € 13.493,40; 

- di autorizzare il contestuale impegno di spesa a favore dell'Impresa Edile Mossa Michele sul capitolo n. 851000 

(partite di giro) per un importo pari ad € 13.493,40; 

- di autorizzare l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Edile Mossa Michele sul capitolo n. 128000, per un importo 

pari ad € 2,50, relativo alle commissioni bancarie addebitate con l'emissione errata del mandato di pagamento n. 

1831/2018; 

- di autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo di € 13.495,90 a favore dell'impresa Edile Mossa Michele sul 

c/c indicato in fattura, facendo gravare la spesa sui capitoli 851000 e 128000, rispettivamente per € 13.493,40 e € 

2,50;  

- 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. 743 del 13/12/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


