
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 35 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA 

GIANNI GUSAI AUTO SNC - CIG ZD330EB194 - SERVIZIO DI PIENA. 
 

Il giorno 25/03/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

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; 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

- l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli 

affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00 

PREMESSO che con Convenzione n. 20269 Rep 13 del 20/07/2020, stipulata con l’Assessorato Regionale dei Lavori 

Pubblici della Regione Autonoma Sardegna - Servizio del Genio Civile di Nuoro, è affidato a questo Consorzio lo 

svolgimento delle attività inerenti il "Servizio di piena ed intervento idraulico"; 

CONSIDERATO che: 

- al fine dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di piena suddetto, si è reso necessario procedere alla 

revisione periodica dell’autovettura DACIA DOKKER targata FG 520 CK in dotazione al servizio in oggetto; 

- il Responsabile del Procedimento, considerata l'esiguità dell'importo del servizio, ha affidato, in conformità a 

quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento consortile, detto servizio alla Ditta GIOVANNI 

GUSAI AUTO SNC P. IVA (01527410912), con sede in 08029 SINISCOLA, per un importo complessivo di  

€ 67,00 comprensivo dell’IVA di legge (22%); CIG ZD330EB194; 

DATO ATTO che la Ditta in oggetto ha espletato il servizio richiesto ed ha provveduto a presentare la relativa fattura 

sotto indicata, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

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); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 584000 (upb 21) del bilancio di previsione esercizio 

2021; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento della fattura e per gli importi, al lordo degli 

oneri di legge, sotto indicati, a valere sul Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021: 

GIANNI GUSAI AUTO SNC (P.IVA 01528410912) SINISCOLA  

 Ft. n. 0020RE/2021 del 04.03.2021 – Revisione periodica DACIA DOKKER targa FG 520 CF €.     67,00 

 

2) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

3) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgS. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 264 del 17/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


