
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 73 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI 

DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG 

667909530D. 
 

Il giorno 09/04/2020, 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.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 del Consorzio;  

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

PREMESSO che; 

- con propria determinazione n.305 del 4.10.2016, è affidato il Servizio di Medico Competente e Sorveglianza 

Sanitarie alla Soc. EMI sas (Equipe Mobile di Diagnostica Medico Industriale), con sede legale in Cagliari, Via Marche 

6/10, (p. iva 01606340923) per la durata di anni 5; giusta convenzione rep. n. 294 del 15/11/2016; CIG 

667907530D; 

 - con propria Determinazione n. 137 del 24/07/2019, è assunto, a favore della sopracitata Società, l’impegno di spesa 

n. 731 a valere sul Capitolo 127000 del Bilancio di Previsione per l’anno 2019;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 65 del 03/12/2018, con la quale la Geom. Katiuscia Musu, 

dipendente dell’Ufficio Tecnico consortile, è nominata Responsabile del Procedimento delle attività di coordinamento 

e di segreteria finalizzate all’ attuazione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 81/2008, inerente l’attuazione della Legge 

n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATO che la suddetta Società ha espletato le attività di cui al servizio in premessa ed ha provveduto a 

presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la 

regolarità e congruità; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società Emi sas, mediante DURC acquisito agli atti;  

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

del 29.11.2019;  

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

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Katiuscia Musu;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare, a favore della Società E.M.I. SAS – (P.IVA 01606340923) – Cagliari (CA), la fattura di seguito 

indicata: 

    • Fatt. n. 23 del 26/02/2020 - Servizio di medico competente: Elettrocardiogramma   € 37,00  

 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 731/2019, assunto sul capitolo n. 127000 (UPB 20) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2020, conto residui;  

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 

 
Proposta n. 172 del 01/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


