
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 59 

 

OGGETTO: RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (NUORO):  AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA 

DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO.  
 
Il giorno 24/03/2020, 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 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

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

 

PREMESSO CHE:  

- a seguito dell’assunzione di nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato si è dovuto provvedere 

allo spostamento, presso gli Uffici della Direzione Generale siti in Nuoro in via Santa Barbara n. 30, della “sala plotter” 

dall’attuale ubicazione ad un’altra stanza; conseguentemente si è reso necessario adeguare l’impianto elettrico e la 

rete informatica consortile nei nuovi ambienti da adibire ad uffici ed alla nuova “sala plotter”;  

- all’uopo, in considerazione del costo esiguo del necessario materiale elettrico, si è provveduto all’acquisto diretto di 

detto materiale, presso la Ditta RP Luce di Riccardo Pischedda con sede in Nuoro;  

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta RP Luce, mediante richiesta del DURC, acquisito a-

gli atti; 

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

congruità;  

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice identificativo di Gara (GIC): Z0F2C844D6; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in og-

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

tamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

VISTO il vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi di cui all'art. 36, comma 2, lett .a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario e per l’importo sotto indicato:  

RP Luce di Riccardo Pischedda (Nuoro) – P.IVA: 014338030916:  

Fattura n. 339/A del 29.02.2020:  Euro 494,82;  

Fornitura di materiale elettrico ed informatico vario da destinare agli Uffici della Direzione Generale dell’Ente, CIG:  

Z0F2C844D6;  

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 112000 (UPB 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 

2020); 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presento atto all’albo pretorio on line del Consorzio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 

del vigente Statuto consortile. 

 

 

 IL DIRIGENTE A.I  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 154 del 18/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 24/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  24/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


