CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 163
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA
SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE - ACQUISTO VOLUME 'GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA
CONVERSIONE DEL DECRETO 'SEMPLIFICAZIONI'.
Il giorno 26/05/2021, 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. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, ai fini dell’aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente, si è provveduto all’acquisto di n. 1
copia della pubblicazione edita dalla Società Maggioli Editore spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) “Gli
appalti pubblici dopo la conversione del decreto semplificazioni (D.L. 72/2020 CONV. IN l. 120/2020)”, per un
importo complessivo pari ad Euro 57,90;
RILEVATO CHE la Società Maggioli spa, ha provveduto ad inviare il volume succitato;
RICHIAMATA la fattura emessa dalla succitata Società, acquisita al protocollo consortile in data 04/05/2021, al n.
2230 debitamente firmata dal funzionario che ne attesta la regolarità e congruità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10
del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo Prot. n. 1346 del 20/01/2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 123000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio in
corso (Anno 2021);
DETERMINA
1) di impegnare, liquidare e pagare la fattura a favore del beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Maggioli Editore spa (P.iva 06188330150) – Fattura n. 5816954 del 30/04/2021 - Acquisto n. 1 copia del volume Gli
appalti pubblici dopo la conversione del decreto semplificazioni (D.L. 72/2020 – conv. in L. 120/2020) – Importo
complessivo lordo Euro 57,90;
2) di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 123000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'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. e i.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 422 del 03/05/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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