CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 171
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE
TECNICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL GIORNO 13 MAGGIO 2021 CIG Z4E31797A3.
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 dei Direttori di area;
PREMESSO CHE, con determinazione n. 138 del 07.05.2021, è autorizzata la partecipazione dell’Ing. Antonio Madau,
dipendente consortile, al corso di formazione dal titolo “Il RUP negli appalti di servizi e forniture”, da tenersi on-line
nel giorno 13 Maggio 2021, organizzato dalla Società LEGISLAZIONE TECNICA s.r.l., con sede legale in via
Dell’Architettura, 16, 00144 ROMA, P. IVA 0538391009, per l'importo complessivo di € 300,00 - CIG Z4E31797A3;
RILEVATO che la suddetta Società, ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo lordo di Euro
300,00 in favore della Società MAGGIOLI srl, a gravare sull’impegno n. 428/2021, Capitolo 107000 (upb20) del
Bilancio di Previsione dell’anno 2021, assunto con la sopracitata Determinazione n. 138/2021;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta sopra citata mediante DURC online, acquisiti agli
atti;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10
del 28.12.2020 esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, a favore della Società MAGGIOLI srl - P.IVA 02066400405, la fattura appresso indicata:
•

Fatt. n. 5526/05/2021 del 14.05.2021 - Corso di aggiornamento on-line dal titolo “Il RUP negli appalti di
servizi e forniture” tenutosi nel giorno 13 Maggio 2021
€ 300,00

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 428/2021, assunto sul capitolo n. 107000 (upb20) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2021;
3) di disimpegnare la somma eccedente di € 66,00 giacente nel citato impegno n. 428/2021, relativa alla quota iva
non dovuta;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 491 del 19/05/2021

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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