CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 15
OGGETTO: CAP 592000 - CASU AMBIENTE - PAGAMENTO FATTURE CIG 6965631C88.
Il giorno 14/02/2018, 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;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 15 del 02.02.2017, è stata indetta apposita procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di bonifica trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento
amianto presso i sub comprensori consortili;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell' Area Agrario Gestionale n. 199 del 08.05.2017 con la
quale, a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, è risultata aggiudicataria definitiva la ditta
CASU AMBIENTE s.r.l. , con sede legale in via R. Marroccu, 62 , 09170 Oristano , P. IVA 01138270952, per
l'espletamento del servizio di ripristino e bonifica delle tubazioni in cemento amianto delle infrastrutture
consortili dei sub-comprensori irrigui;
RICHIAMATO il contratto per il servizio di che trattasi n. di Rep. 310 del 26.07.2017, registrato a Nuoro
in data 09.08.2017 al n. di repertorio 2123 serie 3^ - CIG 6965631C88;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza al 09.01.2018 con il quale si
attesta la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Ditta;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del
Commissario straordinario n. 4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di Integrità approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente n. 12 del 25.01.2017
sottoscritto con la suddetta Ditta;
VISTO l'impegno n. 61;
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la
regolarità e congruità;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato
l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile;
DETERMINA
Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
 CASU AMBIENTE - ORISTANO
Pag. fatt. n. 125 del 30.12.2017 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto
Pag. fatt. n. 5 del 18.01.2018 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto
Pag. fatt. n. 8 del 31.01.2018 – Ripristino e smaltimento tubazioni in cemento amianto
TOTALE

€. 1.043,54
€. 5.177,92
€.
808,14
€. 7.029,60

- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 61 del Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di
Previsione per l’anno 2017 - CIG Z6965631C88.
IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 48 del 30/01/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/02/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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