
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 63 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA 

SOCIETA' TELECOM ITALIA  SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA 

FISSA DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD. 
 

Il giorno 02/04/2020, 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;  

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di Euro 

40.000,00;  

VISTO l’art. 5, comma 3) 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: 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente n. 285 del 23.09.2016 sono affidati alla 

Società Vodafone S.p.A i servizi di telefonia mobile dell’Ente, con riferimento alla sola “telefonia voce”; 

- con la propria Determinazione n. 136 del 24/07/2019, è affidato alla Società Tim Telecom Italia, il sevizio di 

telefonia fissa e connettività Internet e telefonia mobile delle sedi consortili dell’Ente; 

- con nota acquisita al protocollo consortile al n. 4661 del 11.09.2019, a far data dal 01.10.2019, la Olivetti SpA 

comunica che i servizi del contratto SPC1 passano alla società Tim Telecom Italia; 

CONSIDERATO che, anche per l’anno 2020, occorre provvedere all’adozione dell’impegno di spesa a favore di 

Telecom S.p.A., per i servizi di telefonia fissa e connettività Internet e telefonia mobile (schede dati), per un importo 

presunto pari ad Euro 13.000,00 (di cui Euro 10.655,74 per servizi ed Euro 2.344,26 per IVA di legge al 22%); 

DATO ATTO che la Società Telecom Italia spa ha espletato i seguenti servizi: di connettività Internet (dal 01/10/2019 

al 31/01/2020); di telefonia fissa della sede di Orosei (dal 01/12/2019 al 31/01/2020); di telefonia mobile dal 

01/12/2019 al 31/01/2020; 

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

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: ZE82C89CBD;  

VISTE le fatture sotto descritte, opportunamente vistate dal funzionario preposto e di dover provvedere in merito;  

VISTO il DURC della suddetta Società con scadenza al 04/06/2020 acquisito agli atti, dal quale risulta la regolarità 

contributiva della stessa; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con delibera n. 20 del 

29/11/2019; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo Cap. 109000 (upb20) del Bilancio di previsione per l’anno 2020; 

VISTO l’impegno di spesa n. 730/2019 assunto con la citata determinazione n. 136/2019, a gravare sul capitolo 

109000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, conto residui; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare, sulla base di quanto esposto in premessa, in favore della Società Tim – Telecom Italia S.p.A. – Sede 

legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1, (P.IVA: 00488410010) – per l’espletamento del sevizio di telefonia fissa, mobile  

e connettività Internet per l’anno 2020 delle sedi consortili dell’Ente, l’importo presunto di Euro 13.000,00 (di cui 

Euro 10.655,74 per servizi ed Euro 2.344,26 per IVA di legge al 22%) imputandolo sul Capitolo 109000 (UPB n.20) 

del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020; CIG ZE82C89CBD;  

2) di liquidare e pagare le fatture e per gli importi lordi sotto descritti:  

Tim – Telecom Italia spa – Milano (MI) – P. IVA 00488410010  



 

 

 2

Fatt. n. 8R00023541 del 06/02/2020 – Utenza telefonica 0784/98149 – Ufficio Orosei    €. 191,88 

Fatt. n. 7X00371522 del 14/02/2020 – Ricarica telefonica e contributo 2 Giga     €.    29,51 

Fatt. n. 7X00453335 del 14/02/2020 – PA 5 –2°Bim. - telefonia mobile dal 01/12/20 al 31/01/20   €   293,67 

Fatt. n. 9000001207 del 24/02/2020 - Trasporto Always on flat (dal 01/01/20 al 31/01/20)       €. 515,22 

Somma da liquidare e pagare €. 1.030,28 

 

Fatt. n. 9000000959 del 17/12/2019 – Trasporto Always on flat (dal 01/10/19 al 31/10/19)       €. 515,22 

Fatt. n. 9000000960 del 17/12/2019 – Trasporto Always on flat (dal 01/11/19 al 30/11/19)      €. 515,22 

Fatt. n. 9000001206 del 24/02/2020 – Trasporto Always on flat (dal 01/12/19 al 31/12/19)      €. 515,22 

Somma da liquidare e pagare €. 1.545,66 

 

3) di imputare la spesa di Euro 1.030,28 sul succitato impegno di spesa, a valere sul Cap. 109000 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

4) di imputare la spesa di Euro 1.545,66 sull’impegno n. 730/19 a valere sul Cap. 109000 (UPB n. 20) del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio in corso, conto residui; 

5) di autorizzare la regolarizzazione dei provvisori di uscita di Tesoreria n. 403 del 10.03.2020 e quello di prossima 

emissione del 27.04.2020, afferenti alle fatture con addebito sepa, fatture n. 8R00023541 del 06/02/2020 e n. 

7X00453335 del 14/02/2020; 

6) di disporre, ai sensi dell'art.29, comma 2, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.mi.;   

7) 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. 159 del 25/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 02/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


