CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 238
OGGETTO: CAP 590000 - STAZIONE DI SERVIZIO SOLINAS DARIO - AUTORIZZAZIONE
INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 810/2016 E PAGAMENTO FATTURA.
Il giorno 19/05/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in
qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
VISTA la Determinazione n. 451 del 22/06/2016 con la quale è stata affidata alla Stazione di servizio IES
di Solinas Dario la fornitura di che trattasi;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG Z381A5EFB0;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
VISTO l'impegno n. 810 adottato con la citata determinazione n. 451 del 22/06/2016;
RITENUTO di dover integrare l'impegno n. 810/2016 fino alla concorrenza dell’importo di fatturazione;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 20.04.2017 con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare l'integrazione dell'impegno n. 810/2016 per un importo pari ad € 1.513,13;
- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per gli importi sotto indicati:
•

SOLINAS DARIO – STAZIONE DI SERVIZIO IES – GALTELLI’

Fatt. n. 125 del 30/12/2016 – Fornitura carburante prelevato nel mese di Dicembre 2016 €. 1.513,13
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 810 - Capitolo 590000 (UPB22) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2017, conto residui 2016;
-di dare mandato agli Uffici dell'Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 280 del 22/02/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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