
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 48 

 

OGGETTO: CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A 

FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO BARONE IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: Z181C9EF50. 
 

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 e Responsabile del procedimento del 

servizio di che trattasi; 

 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di affidamenti fino alla 

soglia di Euro 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. 50/2016 e s.m. e i.; 

PREMESSO che: 

- si è reso necessario provvedere al servizio per la raccolta e smaltimento rifiuti speciali consumabili esausti, quali 

toner, cartucce, nastri; 

-con propria Determinazione n. 35 del 14/02/2017, è stata affidato alla Ditta Eco 3R di Barone Francesco, con sede 

in Nuoro, Z.I. Prato Sardo Lotto 95, il servizio sopra riportato per un periodo di tre anni, per un importo complessivo 

annuo pari ad Euro 200,00 al netto dell’Iva di legge; 

CONSIDERATO che, la ditta Eco 3R di Barone Francesco, con riferimento al servizio espletato per l'annualità 2019, 

ha emesso la fattura in data 23.01.2020 e si deve provvedere ad adottare il relativo impegno sul Capitolo  di spesa n. 

112000 (UPB 20) del Bilancio di previsione esercizio 2019 per un importo pari ad Euro 244,00 di cui Ero 200,00 per 

servizio ed Euro 44,00 come iva di legge (22%); 

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

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z181C9EF50; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta, acquisito agli atti, con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 01.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione esercizio 2019; 

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

del 29.11.2019;  

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

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare, a favore della ditta Barone Francesco con sede in Nuoro, P.IVA 01432400917, l'importo 

complessivo di € 244,00 relativo alla prestazione del servizio reso per l'annualità 2019, sul capitolo di spesa n. 

112000 (UPB 20) del Bilancio di previsione esercizio 2019 - CIG: Z181C9EF50; 

2) di provvedere alla liquidazione e ed al pagamento della fattura n. 29 del 23/01/2020, emessa dalla suddetta 

Ditta, in merito al servizio ritiro rifiuti speciali costituiti da toner da stampa esausti per il costo totale lordo di € 

244,00, relativa al periodo 01/01/19-31/12/19, facendo gravare la spesa sul capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio 

di previsione esercizio 2020, conto residui 2019; 

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

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 117 del 25/02/2020

 



 

 

 

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  
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Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


