CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 151
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - COSTI
DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI E STIPENDI PER IL PERIODO
DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL
01.01.2021 AL 31.12.2021 - CIG 8493627AB9.
Il giorno 30/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente 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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, con determinazione n. 27 del 01.02.2021, è assunto, a favore del Banco di Sardegna SpA Tesoriere del
Consorzio, l’impegno di spesa n. 25 di complessivi Euro 9.500,00, a gravare sul Capitolo 128000 (UPB 20) del Bilancio
di Previsione 2021, relativo ai costi per la conservazione ed archiviazione degli Ordinativi informatici, degli stipendi
consortili emessi e del servizio di tesoreria nell'anno 2021;
CONSIDERATO che il Banco di Sardegna spa ha provveduto a emettere apposite fatture, relative ai servizi di
archiviazione degli Ordinativi informatici e degli stipendi consortili emessi dal 01/01/2021 al 31/03/2021, ed al
servizio di tesoreria dal 01/04/2021 al 31/12/2021, per la somma complessiva di Euro 9.003,66, opportunamente
vistate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, per attestarne la regolarità;
VERIFICATO, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dall’Ufficio delle Entrate, che la suddetta Società non risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
€ 5.000,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Società succitata mediante DURC online, acquisita agli
atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16.12.2021);
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 25/2021 di € 9.477,80, capitolo di spesa n. 128000 Bilancio 2021;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria consortile;
DETERMINA
1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento a favore del Tesoriere Banco di Sardegna SpA Gruppo Bper, delle
fatture e per gli importi sotto indicati:
BANCO DI SARDEGNA SPA Gruppo Bper (P.IVA 03830780361) CAGLIARI
Fattura n. 01015-4180000120-79 del 03.05.2022 - Compensi archiviazione ordinativo informatico dal 01.01.2021 al
31/03/2021
€. 378,75
Fattura n. 01015-4180000119-79 del 03.05.2022 - Compensi archiviazione stipendi dal 01.01.2021 al 31.03.02021
€.
44,16
Fattura n. 01015-4180000121-79 del 03.05.2022 - Compensi servizio di tesoreria dal 01.04.2021 al 31.12.02021
€. 8.580,75
Totale da liquidare e pagare €. 9.003,66
2) di imputare la spesa complessiva di € 9.003,66, di cui € 1.623,61 per Iva (22%) in regime di split payment,
sull’impegno n. 25/2021, capitolo 128000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;
2) di autorizzare il disimpegno della somma residua di € 474,14, giacente sul predetto impegno n. 25/2021, capitolo
di spesa n. 128000 (upb 20) Bilancio 2021;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 533 del 20/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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