CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 556
OGGETTO: CAP 590000 - SCAI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z951EC70B6.
Il giorno 25/11/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in
qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO che, con propria Determinazione n. 293 del 28.06.2017, è stato affidato alla Ditta SCAI SPA
con sede in Ospedalicchio (PG), il servizio di nolo a freddo, per un periodo di mesi 6, di n. 2 terne
gommate da impegnare negli interventi di manutenzione nei distretti irrigui del Cedrino e del Posada;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z951EC70B6;
DATO ATTO che la Ditta indicata in oggetto ha espletato il servizio di che trattasi;
VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dai funzionari preposti per attestarne la regolarità
e congruità;
VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 27.02.2018, con il quale si attesta la regolarità
contributiva della stessa;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12
del 25/01/2017, sottoscritto dalla suddetta Ditta;
VISTO l’impegno n. 419 assunto, in favore della suddetta Ditta, con determinazione n. 293 del 28.06.2017;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento alla ditta e per l’importo sotto indicato:

• SCAI SPA – P.IVA 01283260543 – OSPEDALICCHIO (PG)
Pag. fattura n. 2019 del 31.10.2017 – Nolo a freddo di n. 2 terne gommate relativo dal periodo 01.10.2017
al 31.10.2017 - distretti irrigui del Posada e Cedrino
€
7.259,12
- di far gravare la spesa sull'impegno n. 419 - capitolo 590000 (UPB 22) - del Bilancio di Previsione per
l’anno 2017;
- di dare mandato all'ufficio ragioneria per i successivi adempimenti.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 1306 del 15/11/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/11/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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