CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 690
OGGETTO: CAP. 590000 599000 -

AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURE A FORNITORI DIVERSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO
- CIG: Z81215CE44 - Z9320B7402 -.
Il giorno 22/12/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della 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;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n.13 del 02/02/17 e n.20 del 02/02/17, con le quali si è provveduto a
nominare il Geom. Priamo Gallisai, Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e
servizi per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua del
Cedrino;
PREMESSO che, nell’ambito della gestione irrigua sopra citata, si è reso necessario provvedere ad effettuare i
seguenti affidamenti diretti: servizio di manutenzione e fornitura di n. 4 pneumatici in dotazione all’automezzo
targato BS778XS e l’acquisizione di indumenti antinfortunistici da destinare al personale in forza al sopracitato
distretto;
CONSIDERATO che, il Responsabile Unico del Procedimento, Priamo Gallisai, sotto la propria responsabilità, ha
provveduto ad affidare il servizio di manutenzione e le forniture alle Ditte e per gli importi sotto indicati:
-Mula Gomme & C. snc di Mula Antonino e Mario - Sede legale in Orosei (Nu), Via S’Ortale snc – p.iva 01285270912Fornitura pneumatici nuovi, Euro 311,48 al netto dell’iva di legge (22%) – Cig: Z81215CE44 – Durc validità
contributiva al 22/03/2018;
-EGM sas di Monni Cipriano – Sede Legale in Siniscola (Nu), Via Nuoro, 19 – p.iva 01230010918 – Fornitura
indumenti antinfortunistici – Euro 662,96 al netto dell’iva di legge (22%) – cig: Z9320B7402;
VERIFICATA dal R.U.P. la congruità dei prezzi della fornitura di che trattasi;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO la chiusura della Tesoreria dell’Ente per il pagamento dei mandati al 12 Dicembre c.a.;
DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato le forniture di che trattasi;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- di autorizzare gli impegni di spesa alle Ditte e per gli importi sotto descritti:
-Mula Gomme & C. snc di Mula Antonino e Mario – Orosei (Nu), - p.iva 01285270912- Fatt. n. 232 del 04/12/2017 Fornitura pneumatici nuovi, Euro 380,00 – Cig: Z81215CE44
-EGM sas di Monni Cipriano – Siniscola (Nu), – p.iva 01230010918 – Fornitura indumenti antinfortunistici – Euro
808,81 – cig: Z9320B7402;
-di far gravare, a favore delle Ditte sopracitate, l’importo di Euro 380,00 a favore della Ditta Mula Gomme sul Cap.
590000 (UPB 22) e l’importo di Euro 380,00 a favore della Ditta EGM sas sul Cap. 599000 (upb22) del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2017
- di autorizzare la liquidazione delle fatture e per gli importi sopra indicati alla riapertura della Tesoreria dell’Ente;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 1406 del 15/12/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/12/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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