CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 283
OGGETTO: CAP 590000 - GIANNI GUSAI - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z2D1B9B0EC.
Il giorno 22/06/2017, 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 il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi per le parti non in
contrasto con il richiamato d.lgs 50/2016;
VISTA la determina N° 390/2016 con la quale il Geom. Lucio Goddi è stato nominato RUP per i
procedimenti di l’affidamento dei servizi di manutenzione degli automezzi consortili in dotazione al
Distretto irriguo del Posada (Siniscola, Posada e Torpè)
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di
€ 40.000,00;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z2DIB9B0EC;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 62 del 15.02.2017 con la quale è stato rettificato l’impegno n°
1380/2016 adottato con determinazione n° 761/2016;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissario straordinario n.4 del 16.01.2015;
DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto, ha espletato il servizio di che trattasi;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 14.07.2017 con la 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;
SU proposta del RUP Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
-Di autorizzare il pagamento, alla Ditta e per l’importo sotto indicato:
• GIANNI GUSAI – P.IVA 00703870915 - SINISCOLA
Pag. Fatt. n. 30 del 22/02/2017– Riparazione autovettura Fiat Sedici targata CZ 464 LH
Pag. Fatt. n. 31 del 22/02/2017– Riparazione autovettura Fiat Sedici targata CZ 464 LH
TOTALE

€ 1.551,84
€ 672,12
€ 2.223,96

-di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1380 del cap. 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione per l’anno 2017, conto residui 2016;
-di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 398 del 16/03/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/06/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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