CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 168
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EVS SERVICES SRLS - FORNITURA
DI CANCELLERIA E CARTA ASCIUGAMANI - CIG Z13312C117.
Il giorno 26/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTI:
- la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
- l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
VISTA la Determinazione del Dirigente n. 17 del 08/05/2017, con la quale la Rag. Annamaria Maricosu, dipendente
dell’Ente, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione di materiali di consumo e di
software necessari per il regolare adempimento delle attività consortili;
PREMESSO che, con determinazione n. 102 del 01/04/2021, è stata affidata, alla Ditta EVS SERVICES srl, con Sede
legale in Palestrina (RM), P.IVA 14447811002, la fornitura di cancelleria di vario genere (registratori a leva, matite
porta mina, cucitrici, levapunti etc.) per l’importo complessivo di Euro 251,77 oltre iva di legge e la fornitura di carta
asciugamani da destinare agli uffici della Sede centrale dell’Ente per Euro 152,64 oltre iva di legge; importo della
fornitura totale Euro 404,41 oltre iva di legge – CIG: Z13312C117;
CONSIDERATO che la Ditta succitata ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTE le fatture emesse dalla suddetta Ditta debitamente vistate dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità
e congruità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n.
10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021, approvata con deliberazione del Coniglio dei Delegati n. 4 del
10/05/2021 e resa esecutiva con provvedimento RAS n. 9697 del 18/05/2021;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2021, sugli impegni e capitoli e per gli importi sotto riportati:
Cap. 111000 (upb20) impegno n. 309 dell’importo lordo di Euro 186,22 – Fornitura carta asciugamani;
Cap. 108000 (upb20) impegno n. 308 dell’importo lordo di Euro 307,16 – Fornitura cancelleria di vario genere;
SU PROPOSTA del RUP;
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, a favore della Ditta EVS SERVICES srls, P.iva 14447811002, le fatture e per gli importi sotto
indicati:
Ft. n. 51 del 22/04/2021– fornitura cancelleria di vario genere
Ft. n. 50 del 22/04/2021– fornitura carta asciugamani

€. 307,16
€. 186,22

2) di imputare detti importi rispettivamente sull'impegno n. 308/2021, a valere sul Cap. 108000, € 307,16, e
sull'impegno n. 309/2021, a valere sul capitolo 111000, € 186,22 (UPB n.20) del Bilancio di previsione per l'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 pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 476 del 14/05/2021

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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