CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 286
OGGETTO: CAP 591000 - SINI MARIANO - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z9D1C8EE00.
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.;
VISTA la determina N° 481 del 06.07.2016 con la quale il Geom. Lucio Goddi è stato nominato RUP per
tutti i procedimenti di acquisizione di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, entro la soglia
massima stabilita di €. 2.500,00 (IVA esclusa) e, per tutte le acquisizioni di beni e servizi di €. 5.000,00
(IVA esclusa) per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, nel distretto irriguo del Posada;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l'impegno N° 1699 adottato con la determinazione N° 930 del 28/12/2016;
RILEVATO che alla suddetta fornitura/servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z9D1C8EE00;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal RUP per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità 14.09.2017 con la quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
VISTO il Piano Triennale della Corruzione del Consorzio, adottato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ente n. 12
del 25.01.2017 da sottoscrivere con la suddetta Ditta;
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, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
• SINI MARIANO – P.IVA 01135890919 - POSADA
Pag. Fattura N° 4 del 25.02.2017 – Ricostruzione al tornio di filetti e boccole pompa idraulica €

237,90

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno N° 1699 del Capitolo 591000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2017 conto residui 2016.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 626 del 17/05/2017

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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