
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 41 

 
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA VAGA SRL - FORNITURA DI CALCESTRUZZO 

AUTOCOMPATTANTE 'BETONFLUID' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU 

- CIG ZBE301F7B4. 
 

Il giorno 31/03/2021,  il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto; 
 
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 individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

PREMESSO che, con determinazione n. 6 del 18/01/2021, è stato affidato alla Ditta VAGA s.r.l., con sede in Milano 

(C.F. e P.IVA 01137400188), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di calcestruzzo 

autocompattante “Betonfluid” per l’importo complessivo massimo di Euro 8.000,00, oltre IVA di legge (22%); CIG 

ZBE301F7B4; 

CONSIDERATO che la Ditta succitata ha espletato la fornitura richiesta dal Consorzio ed ha provveduto ad emettere 

apposita fattura, acquisita al protocollo consortile in data 19/01/2021, al n. 251, opportunamente vistata dal 

funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 la Ditta VAGA s.r.l. 

non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari ad Euro 5.000,00;   

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 nel capitolo 801001 (UPB n. 

21), a valere nell'impegno n. 1714/2011, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

VAGA  SRL - (MI) – P.IVA: 01137400188- 

Ft. n. 21FI200274 del 13/01/2021 – Fornitura calcestruzzo Betonfluid - CIG: ZBE301F7B4  €.  5.868,85 
 
2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1714/2011 a gravare sul Capitolo 801001(UPB n.21) del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2021, conto residui; 
 
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 pubblicazione e trasparenza di cui 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 DELL'AREA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

 

 

Proposta n. 273 del 19/03/2021

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


