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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

N°  41  del 26/09/2022 

 
OGGETTO:  ABBONAMENTO DI QUOTIDIANI L’UNIONE SARDA  CIG 

ZCC37C4CB5 - LA NUOVA SARDEGNA CIG: Z7037C4C6C 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
VISTO l’art. 24 dello Statuto consorziale il quale dispone che il Consorzio “informa la sua 
attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo 
spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”;  
  
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto;  

  
PREMESSO che al fine di favorire e semplificare l’accesso alle informazioni, conoscere 

opportunità, ed essere costantemente aggiornati sui principali avvenimenti sociali ed 

economici del territorio si rende necessario procedere al rinnovo dell’abbonamento ai 

quotidiani a tiratura regionale “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”;  

  
RITENUTO di optare per l'abbonamento digitale al fine di consentire una più agile 

fruizione e nel contempo contenere la spesa;  

  
DATO ATTO che dalla consultazione dei siti internet delle case editrici dei quotidiani a 

tiratura regionale “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” e il conseguente scambio di 

corrispondenza intercorsa sono emerse le seguenti condizioni di abbonamento digitale:  

  

Casa Editrice  Testata  Tariffa annua   

L’Unione Editoriale S.p.A.  L’Unione Sarda  € 199,99 edizione online  

GEDI Digital SRL  La Nuova Sardegna  € 179,99 edizione online  

  
  
DATO ATTO altresì che l’affidamento di cui alla presente determinazione rientra, per 

tipologia e importo del servizio fra i casi di cui all’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 come da 

ultimo modificato dalla Legge n. 120/2020;  
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VISTA la delibera del C.d.D. n° 11 del 27.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di 
previsione 2022 dichiarata esente da vizi di legittimità dal competente organo di controllo 
il 28.01.2022 con nota prot. n° 1345; 
  
VISTO l’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;  

  
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codice CIG:  

- L’Unione Sarda CIG ZCC37C4CB5; 

- La Nuova Sardegna CIG Z7037C4C6C;  

  
 

DETERMINA  
    

• di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente atto;  

 

• di sottoscrivere l'abbonamento ai quotidiani “L’Unione Sarda” e “La Nuova 

Sardegna” per 1 anno con decorrenza dalla data di attivazione;  

 

• di impegnare l’importo di € 199,99 a favore de L’Unione Sarda S.p.A CIG: 

ZCC37C4CB5 e € 179,99 a favore della Gedi Digital S.r.l., CIG - Z7037C4C6C;  

 

• di far fronte alla spesa complessiva di € 379,98 con i fondi di cui al capitolo 1236 del 

Bilancio di Previsione 2022 avente per oggetto “Spese per cancelleria, attrezzature 

minute d'ufficio, spese postali, abbonamenti, pubblicazioni varie, etc.” ove esiste la 

necessaria disponibilità;    

 

• di liquidare le fatture che verranno emesse, mediante apposizione del visto di 

liquidabilità da parte del dirigente competente previa verifica della regolarità del 

servizio e del documento fiscale;  

 

• di tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 ai fini del 

versamento dell’IVA;   

 

• di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio on-line del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ai sensi della normativa vigente.  

 
 
 

Proposta N. 137 del 15/09/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 

AMMINISTRATIVA 

Dott.Ssa Anna Maria Musella 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ABBONAMENTO DI QUOTIDIANI - LA NUOVA SARDEGNA CIG: Z7037C4C6C

0100609 - L'UNIONE SARDA S.p.A.Beneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12362022

199,99Importo:20/09/2022Data:2022 129/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZCC37C4CB5C.I.G.:

Spese per cancelleria,  attrezzature minute d'ufficio, spese postali, abbonamenti, pubblicazioni
varie, etc.

Piano dei conti f.: 1.03.01.01.001 Giornali e riviste

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ABBONAMENTO DI QUOTIDIANI - LA NUOVA SARDEGNA CIG: Z7037C4C6C

0100687 - GEDI DIGITAL S.r.l.Beneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12362022

179,99Importo:20/09/2022Data:2022 130/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

Z7037C4C6CC.I.G.:

Spese per cancelleria,  attrezzature minute d'ufficio, spese postali, abbonamenti, pubblicazioni
varie, etc.

Piano dei conti f.: 1.03.01.01.001 Giornali e riviste

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 20/09/2022



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 26/09/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 26/09/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 26/09/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


