CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 332
OGGETTO: CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE
DELL'INPS - SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO.
Il giorno 24/11/2021, 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 regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO che, su richiesta dell’Ente, l’INPS, Sede di Nuoro, ha effettuato una visita fiscale ad un dipendente
consortile;
VISTA la fattura emessa dall’INPS n. 799-530000-2021-FT del 27/10/2021, acquisita al protocollo consortile in data
28/10/2021 al n. 5301, volta alla corresponsione delle competenze spettanti per la causale indicata;
ATTESO che occorre provvedere ad assumere apposito impegno di spesa in favore di INPS ed al contestuale
pagamento di detta fattura;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021;
VISTE la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021 e la
variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del
23.07.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, con apposito attestato di copertura finanziaria a
valere sul capitolo di spesa n. 127000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dell’INPS, Sede di Nuoro, per
l’importo complessivo pari ad Euro 82,87 - visita fiscale effettuata ad un dipendente consortile, imputando la spesa
sul Cap. 127000 (upb 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021;
2) di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e
per l’importo sotto indicato, mediante la regolarizzazione del provvisorio di uscita, emesso dal Tesoriere, a seguito
del caricamento del modello F24 attraverso la piattaforma Entratel dell'Agenzia delle Entrate:
INPS – NUORO
Pagamento fattura n. 799-530000-2021 del 27/10/2021 - Visita fiscale del 28/09/2021

€ 82,87

3) di far gravare la relativa spesa sull’impegno succitato a valere sul Cap. 127000 (upb 20) del Bilancio di Previsione
per l’esercizio in corso;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e
di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 1065 del 08/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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