
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 84 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV 

TECNICA - NUORO - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE (1 TRIMESTRE 2020)  - CIG  ZAE2A873CC. 

 

Il giorno 28/04/2020, 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 consorzio 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, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;  

PREMESSO CHE: 

- con propria determinazione n. 233 del 21/11/2019 è affidato alla Ditta GDV Tecnica snc, di Delogu Giovanni 

Antonio e Virdis Paolo, con sede legale in Nuoro, Via Mughina, 69, (P.IVA 00983080912), il servizio di nolo di un 

fotocopiatore multifunzione Toshiba e-Studio 3515AC, da destinare all’ufficio consortile di Nuoro, per l’importo 

complessivo di Euro 6.900,00 oltre all’IVA di legge, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di consegna e 

messa in funzione dello stesso; CIG ZAE2A873CC; 

- con la suddetta determinazione n.233/2019 è assunto l’impegno di spesa n. 1242/2019, in favore della suddetta 

Ditta, al fine dell’espletamento del servizio nell’ultimo trimestre 2019; 

CONSIDERATO che il servizio in premessa è avviato a decorrere dal 17.01.2020 e che, pertanto, occorre annullare il 

citato impegno n. 1242/2019; 

ATTESO che per quanto sopra, occorre adottare per l’anno 2020 apposito impegno di spesa a favore della succitata 

Ditta, per l’importo complessivo di Euro 1.380,00 oltre all’IVA di legge (22%) a valere sul 127300 (upb20) del 

Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;  

CONSIDERATO che la Ditta GDV Tecnica snc ha espletato il servizio in premessa nel periodo dal 17/01/2020 al 

16/04/2020 e che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della stessa; 

VISTA la fattura presentata dalla succitata Ditta, debitamente vista dal funzionario preposto che ne attesta la 

regolarità e congruità;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisita 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;  

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, l’impegno di spesa di Euro 1.683,60 di cui Euro 1.380,00,  a favore della Ditta GDV Tecnica snc, di 

Delogu Giovanni Antonio e Virdis Paolo, con sede legale in Nuoro, Via Mughina, 69, (P.IVA 00983080912), per 

l’espletamento, nell’anno 2020, del servizio di nolo di un fotocopiatore multifunzione Toshiba e-Studio 3515AC, 

adibito all’ufficio consortile di Nuoro, imputandolo sul Capitolo 127300 (upb20) del Bilancio di Previsione per l’anno 

in corso; CIG: ZAE2A873CC;  

2) di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento a favore della succitata Ditta, sul predetto 

impegno di spesa, della fattura e per l’importo lordo sotto riportato:  
 

       GDV Tecnica snc  (P.IVA 00983080912) – Nuoro (NU)   

       Ft. n. 182 del 17/04/2020 – Servizio nolo fotocopiatore 1° Trimestre 2020    € 420,90 

 

3) di annullare l’impegno di spesa n. 1242/2019, assunto con propria Determinazione n. 233 del 21.11.2019; 

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

5) 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 agli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritte di cui al d.lgs. n. 

33/2013 e s.m. e i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 212 del 23/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


