
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 83 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - 

SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO DIC/GENN. 

2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934. 
 

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 Consorzi di Bonifica;  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;  

PREMESSO che:  

- con determinazione n. 42 del 08/03/2019 è affidato alla Società Vodafone spa, il servizio di telefonia mobile per il 

solo “traffico voce” relativo alla Rete Aziendale Mobile consortile, per il periodo di anni 2 (due), per l’importo 

complessivo annuo pari ad Euro 1.680,00 oltre l’iva di legge (22%) – CIG Z91275C934;  

- con la sopracitata determinazione è assunto, a favore della sopra citata Società, l’impegno di spesa n. 153, 

dell’importo complessivo lordo di Euro 2.049,60 sul Capitolo 109000 del Bilancio di previsione esercizio 2019; 

- con determinazione n. 88 del 21/05/2019, è affidato alla Società Vodafone spa, il servizio di telefonia fissa, 

connettività Internet e Sicurezza e Controllo per gli uffici consortili, per il periodo di anni 2 (due), per l’importo 

complessivo presunto di Euro 30.000,00 di cui Euro 24.590,16 di servizio ed Euro 5.409,84 come iva di legge (22%) – 

CIG Z62285E231;  

- con la sopracitata determinazione è stato assunto, a favore della sopra citata Società, l’impegno di spesa n. 430, 

dell’importo complessivo lordo di Euro 15.000,00 sul Capitolo 109000 del Bilancio di previsione esercizio 2019; 

CONSIDERATO che la suddetta Società ha provveduto a presentare la fattura relativa ai servizi di telefonia fissa e 

mobile e connettività Internet espletati nel bimestre Dicembre 2019/Gennaio 2020, e che occorre provvedere al 

pagamento della stessa; 

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile in data 16/04/2020, al n. 1669, con la quale la Società Vodafone Spa 

prende atto che, nella fattura sopra citata, è stata addebitata erroneamente la somma di Euro 604,12 nella voce “Altri 

Importi, Riaccrediti, Corrispettivi”, e comunica che la stessa verrà stornata dall’importo della fattura di prossima 

emissione; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Società Vodafone Italia spa, mediante DURC acquisito agli atti;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  

D E T E R M I N A 
 

1) Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato:  

Vodafone Italia spa – (P.IVA 08539010010) – Ivrea (TO) –  
 
Fatt. n. AM02143924 del 05/02/20 – Per servizi espletati nei mesi di Dic./Genn. 2020      € 2.846,52, così suddiviso:  

• Euro 2.397,92 per servizio di telefonia fissa, connettività internet e sicurezza e controllo - CIG Z62285E231; 

• Euro 448,60 per servizio di telefonia mobile - CIG Z91275C934;  

 

2) Di imputare la spesa di Euro 2.397,92 sull'impegno n.430/2019, a valere sul Capitolo 109000 (UPB n. 20) del 

bilancio di previsione esercizio 2020, conto residui - CIG Z62285E231; 

3) Di imputare la spesa di Euro 448,60 sull'impegno n.153/2019, a valere sul Capitolo 109000 (UPB n. 20) del 

bilancio di previsione esercizio 2020, conto residui – CIG Z91275C934;  

4) Di dare atto che la somma di Euro 604,12, addebitata erroneamente nella voce “Altri Importi, Riaccrediti, 

Corrispettivi” della suddetta fattura, verrà stornata dall’importo della fattura di prossima emissione da parte della 

Vodafone Italia Spa; 

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

D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;  

6) 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. 210 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 
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Data  28/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


