
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 82 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - 

CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. MAG/GIU. 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG: 

ZE82BB0CE6;. 
 

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 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, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento diretto di contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di importi 

fino ad € 2.500,00;  

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 
 
PREMESSO che, con propria Determinazione n. 29 del 17/02/2020, è affidato alla Ditta Sirius Tecnology srl, con sede 

in Quarrata 51039 (PT), P.IVA 01834240473), il servizio di connettività internet, per l’anno 2020, per la sede 

consortile di Orosei; CIG ZE82BB0CE6; 

CONSIDERATO che la Ditta Sirius Tecnology srl, ha provveduto ad inviare apposita fattura relativa al canone del terzo 

bimestre maggio/giugno 2020, debitamente firmata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità, 

e che occorre provvedere al pagamento della stessa;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del 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;  

RICHIAMATO l’impegno n. 29/2020 assunto con la citata determinazione n. 29 del 17.02.2020;  

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

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta Sirius Tecnology srl, della fattura e per l’importo 

lordo sotto indicato:  

Sirius Technology srl – P.IVA 01834240473 – Quarrata (PT)  

Ft. n. 2546/S del 01/04/2020 – Loc. Poliolos – Orosei (NU) Business30 – Rif. Canone Magg/Giu 2020          € 133,96  

 

2) di imputare la sopracitata somma sull’impegno n. 29/2020, a gravare sul Capitolo 109000 (UPB n. 20) del Bilancio 

di previsione esercizio 2020;  

3) 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 di cui al D. Lgs. n.33/2013 e 

s.m.i..  

4) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti. 

 IL IIL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 209 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 

 


