CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 251
OGGETTO: ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI,
AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA NUORO -.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e Responsabile del procedimento della fornitura di
che trattasi;
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 dei Direttori di area;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO 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;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire il buon andamento delle attività
gestionali, il Responsabile Unico del Procedimento, sotto la propria responsabilità, ha provveduto ad acquisire la
fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta e per l’importo sotto indicato, in considerazione del
modesto importo di ciascun affidamento, ed in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento consortile per gli
affidamenti di lavori, beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
GDV TECNICA – (P.IVA 00983080912) Sostituzione prodotti di consumo fotocopiatore Canon Ir 2530 – importo
complessivo €. 570,00 oltre iva di legge – Codice Identificativo Gara: Z0B2A6FF68;
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO che, pertanto, occorre provvedere all'impegno ed al pagamento del relativo importo in favore della suddetta
Ditta;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta GDV TECNICA, mediante richiesta del DURC
acquisita agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01.04.2019;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di competenza;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’Area Amministrativa, 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;
DETERMINA
- Di impegnare in favore della Ditta GDV TECNICA di Nuoro, P.IVA 00983080912, l'importo complessivo lordo pari
ad € 695,40, CIG: Z0B2A6FF68;
- Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 695,40 sul Capitolo 112000 (UPB n. 20) del Bilancio di
Previsione esercizio 2019;
- Di autorizzare in favore della suddetta Ditta il pagamento della fattura n. 579 del 31/10/2019 dell’importo di €.
695,40;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fin della sua efficacia, ai
sensi dell'art. 29 dello statuto consortile;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 703 del 27/11/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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