CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 559
OGGETTO: CAP. 599000 - PAGAMENTO FATTURA - DITTA GIUSEPPE TRUZZU EREDI
SAS - SINISCOLA (NU) - CIG:Z9E1D2CFE1.
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.;

VISTA la determina N° 481 del 06/07/2016 con la quale il Geom. Isidoro Murru 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 di Budoni e San
Teodoro;
RICHIAMATA la Determinazione N. 11 del 03/02/16, con la quale è stato adottato l'impegno n. 58/2016;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere fornitura di piccola ferramenta e materiale di consumo
da destinare alla gestione del sub comprensorio irriguo di Budoni e San Teodoro;
A TAL PROPOSITO, il RUP ha proceduto, ad individuare un soggetto idoneo ad espletare la fornitura di che
trattasi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, trasparenza e
libera concorrenza;
DATO ATTO che la Ditta Giuseppe Truzzu Eredi, con sede legale in Siniscola, Via Roma N. 213, operatore
economico presente nella sopracitata determinazione n. 11, ha espletato la fornitura di che trattasi;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z9E1D2CFE1
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del R.U.P. Geom. Isidoro Murru;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’ importo sotto indicato:
Giuseppe Truzzu Eredi s.a.s – p. i.v.a. 00741240915 – Siniscola (NU)
Fatt. N. 97 del 23/08/16 – Fornitura matasse, falciole, forbici, tappo

€. 251,50

- Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.58 Capitolo 599000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2017, conto residui 2016.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 1059 del 18/09/2017

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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