
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 47 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CORPORATE EXPRESS SRL IN 

MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE  -  CIG: Z922A99941. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente ad interim dell’AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che: 

-nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili si è reso necessario provvedere alla fornitura di cancelleria di 

vario genere come registratori dox, porta progetti, penne, carta protocollo, post-it, chiavette usb, etc., da destinare 

agli uffici della Sede centrale dell’Ente;  

- con propria Determinazione n. 232 del 21/11/2019 è stata affidata alla Società Corporate Express con sede legale 

in Castelletto Cervo (BI) - (P.IVA 13303580156), la fornitura di registratori dox, porta progetti, penne, carta 

protocollo, post-it, chiavette usb, etc, da destinare agli uffici consortili dell’Ente; Codice Identificativo Gara: (CIG): 

Z922A99941; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la 

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

congruità; 

RILEVATO che è venuta meno l’esigenza di acquisizione delle chiavette usb di cui sopra cenno in quanto le 

caratteristiche tecniche delle stesse non erano rispondenti a quanto previsto; 

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

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Società Corporate Express srl, tramite Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 

del 29.11.2019;  

DATO ATTO che con la sopracitata Determinazione è stato assunto a favore della Società Corporate Express srl, 

l’impegno di spesa n. 1243/2019 a valere sul Capitolo 108000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, 

conto residui; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Rag. Annamaria Maricosu; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la liquidazione e il contestuale pagamento della fattura per l’importo lordo sotto descritto: 


Società Corporate Express srl – Castelletto Cervo (BI)  -(P.IVA 13303580156), 
Fatt. VE/0270950 del 07/02/2020 – Fornitura cancelleria di vario genere   €.  784,51 

 
2) di imputare la relativa spesa, pari a complessivi Euro 784,51 sull’impegno n. 1243/2019 a valere sul Cap. 108000 

(UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, conto residui; 

3) di disimpegnare la somma residua di €. 181,78 dall'impegno n. 1243/2019, corrispondente al costo delle 

chiavette USB, stralciate dall’ordine d’acquisto sopra citato; 

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai 

sensi dell'art. 29 dello Statuto consortile vigente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA P.I. 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 74 del 03/02/2020

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


