CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 158
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA
DITTA CO-3 SRL - SERVIZIO DI RITIRO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2022 - CIG
ZD82DA1735.
Il giorno 30/05/2022, 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;
PREMESSO che propria Determinazione n. 153 del 17/07/2020, è affidato alla Ditta Eco 3R di Barone Francesco, con
sede in Nuoro (NU), Z.I., il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali consumabili esausti, quali cartucce toner e
nastri, per un periodo di tre anni, a far data dal 01/08/2020 al 31/07/2023, per un importo complessivo annuo pari a
€ 250,00 oltre IVA di legge (22%); CIG ZD82DA1735;
RILEVATO che, per quanto in premessa, è necessario per l’anno 2022 assumere, a favore della succitata Ditta,
l’impegno di spesa per l’importo lordo di Euro € 305,00 a valere sul capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio di
Previsione in corso;
VISTA la fattura emessa dalla succitata Ditta, acquisita al protocollo consortile in data 05/05/2022 al n. 2192, in
relazione al servizio in oggetto debitamente vistata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità e congruità;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DURC della suddetta Ditta, acquisito agli atti, con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa;
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);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sul Capitolo 112000 (upb20),
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1. di impegnare, a favore della Ditta Eco-3R (P. Iva 01613860913) con sede legale in Nuoro (NU), la somma
complessiva lorda di Euro 305,00 a valere sul Capitolo 112000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, in
relazione al servizio di ritiro e conferimento di rifiuti speciali per l’anno 2022 – CIG ZD82DA1735;
2. di liquidare e pagare la fattura sotto descritta imputando la spesa complessiva di Euro 305,00, di cui Euro 250,00
per servizio ed Euro 55,00 per IVA (22%) in regime di split payment, sull’impegno suddetto di cui al punto 1)
ECO-3R SRL – P.IVA 01613860913
Fattura n. 96 del 04/05/2022 – Servizio ritiro rifiuti speciali costituiti da toner da stampa esausti

€. 305,00

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 481 del 09/05/2022

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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