
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 47 
 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AM ITALSERVIZI SRLS (NUORO) - SERVIZIO 

DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI 

CONSORTILI-CIG Z6C1EAAD6E. 
 

Il giorno 19/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim dell’ AREA AMMINISTRATIVA 

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 dei Direttori di area; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 4 del 28/02/2017 con cui, nell’ambito della 

ripartizione dei carichi di lavoro, è stato conferito al Geom. Ciriaco Francesco Pittalis, dipendente dell’Ente, l’incarico 

di Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 394 del 20/12/2017, a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara, è stato 

affidato, alla Ditta AM Italservizi srl Semplificata (p.iva 01432830915), con sede in Nuoro, il servizio di verifica 

periodica, revisione, manutenzione e fornitura degli estintori e presidi antincendio per tutte le sedi consortili, per il 

periodo di quattro anni (a tutto il 31/12/2020); CIG Z6C1EAAD6E; 

- con la determinazione n. 38 del 10/03/2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 157/2020, a favore della Ditta 

Am Italservizi SrlS, per l'espletamento del sevizio succitato per l’anno 2020; 

- con la determinazione n. 311 del 29/12/2020 detto servizio è stato esteso, agli stessi patti e condizioni contrattuali, 

anche agli impianti consortili siti in loc. Sas Murtas (Budoni), adottando l’impegno di spesa n. 1448/2020; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative 

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

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del Durc acquisita agli 

atti; 

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

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 a seguito del provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021; 

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria a valere sugli impegni n.157/2020 e 

n.1448/2020, assunti a favore della Ditta A.M. Italservizi srl semplificata con le sopra richiamate determinazioni n. 

38/2020 e n. 311/2020, a valere sul Capitolo 127000 (upb20) del Bilancio di Previsione 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del Rup, Geom. Ciriaco Franco Pittalis 
D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare le fatture e per gli importi, al lordo degli oneri di legge (22%), di seguito riportati: 
 
AM ITALSERVIZI SRL S – P.Iva 01432830915 – Nuoro (NU) 

Fatt. n. 2/E del 02/01/2021 – Verifica estintori locali di Budoni      Euro  348,92 

Fatt. n. 3/E del 02/01/2021 – Verifica estintori locali di Siniscola                    Euro  319,64 

Fatt. n. 10/E del 08/01/2021 – Verifica estintori locali Nuoro      Euro    48,80 

Fatt. n. 68/E del 18/01/2021 – Verifica estintori locali di Orosei     Euro  289,75 

Fatt. n. 1619/E del 16/12/2020 - Verifica estintori locali consortili di Ottana  Euro  187,88 

Fatt. n. 1620/E del 16/12/2020 - Verifica estintori locali consortili di San Martino   Euro  250,71 

Somma da liquidare e pagare Euro 1.445,70 – CIG Z6C1EAAD6E; 
 
2) di imputare la relativa spesa sugli impegni sotto descritti a valere sul Capitolo 127000 (upb 20) del Bilancio di 

Previsione 2021, conto residui: 

- Euro 765,86 sull'impegno n. 157/2020; 

- Euro 679,84 sull’impegno n. 1448/2020. 
 
3) di disimpegnare la somma complessiva lorda di Euro 30,50 a residuo sull’impegno n. 1448/2020 a valere sul 

capitolo 127000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 
 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 153 del 12/02/2021

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


