CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 557
OGGETTO: CAP. 599000 - PAGAMENTO FATTURE - DITTA CARRONE GIOVANNI
ANGELO - OROSEI (NU) - CIG: Z521F41F1F.
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;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.lgs 163/2006 ed i Regolamento consortile per gli affidamenti in economica vigente alla data
dell’affidamento
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 788 del 29/06/2012, con la quale è stata affidata ai Capi Settore
delle gestioni irrigue consortili le funzioni di Responsabile del Procedimento dei singoli interventi da svolgersi in
economia riguardanti l’affidamento di lavori di importo non superiore ad €. 5.000,00 al netto dell’IVA di legge e
l’acquisizione di beni e servizi di importo non superiore ad €. 2.500,00 al netto dell’IVA di legge;
RICHIAMATE le determinazioni del Dirigente dell'Area Agrario-Gestionale n. 17 del 01/02/2016 e n. 330 del
20/04/2016;
RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): Z521F41F1F;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO l’impegno n. 113/2016 assunto con Determinazione N. 17 del 01/02/2016;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- Di autorizzare i pagamenti, al beneficiario e per gli importi sotto indicati:
• CARRONE GIOVANNI ANGELO – p i.v.a. 00110170917 – Orosei (NU)
Pag. Fatt. n. 8 del 15/02/2016 – Fornitura scarpone da lavoro
Pag. Fatt. n. 9 del 24/02/2016 – Fornitura scarponi da lavoro
Totale fatture

€.
€.
€.

60,00
124.00
184,00

- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 113/2016, Capitolo 599000 (UPB 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. 1064 del 19/09/2017

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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