CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 558
OGGETTO: CAP. 591000 - PAGAMENTO FATTURA - DITTA SETZI (OT) NELL'AMBITO DELLA
GESTIONE IRRIGA DEL COMPRENSORIO DI BUDONI E SAN TEODORO - CIG: Z411FF2636.
Il giorno 25/11/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della 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 il regolamento consortile per gli affidamenti in economica vigenti alla data
dell’affidamento.
PREMESSO che:
- nell’ambito della gestione irrigua, al fine di espletare le attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica e per la manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento e della rete di dreno, si rende necessario
acquisire materiali, pezzi speciali, apparecchiature, attrezzature e minuteria varia, nonché servizi per la
manutenzione delle macchine e delle apparecchiature;
- per lo svolgimento delle attività di cui sopra, con determinazione del D.G. n° 340 del 05.03.2015 è stato individuato
il Responsabile del Procedimento per tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi di importo non
superiore a 2500,00 Euro per le forniture ed i servizi e di importo non superiore a 5000.00 Euro per i lavori,
relativamente al distretto di competenza.
RICHIAMATA la determinazione N° 13 del 01/02/2016;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z411FF2636;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e la
congruità;
VISTO l’impegno n. 85 assunto con Determinazione N. 13 del 01/02/16;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Isidoro Murru:
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017

DETERMINA
Di autorizzare il pagamento al beneficiario e per l’importo sotto indicato:

Ditta Setzi Olbia srl – Z.I. Settore 4 Via Marocco – p. i.v.a. 01295510901 – Olbia (OT)
Fatt. N.16/04480 del 05/08/16 - Fornitura elettrodi

€. 70,78

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 85/2016, Capitolo 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione

per l’anno 2017, conto residui 2016;
- di dare mandato agli Uffici consortili per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 1063 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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