CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 16
OGGETTO: CAP. 592000 - 590000 -GESTIONE IRRIGUA MEDIA VALLE TIRSO - PAGAMENTO
FATTURE - FORNITORI DIVERSI - CIG: Z9921985E8 - Z1D21985D2 - Z9121985B6 - Z4121E4F4E.
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;
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 02/02/2017 e n.20 del 02/02/2017, con le quali si è provveduto a
nominare il Geom. Mariano Corda, 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
della Media Valle Tirso;
PREMESSO che -con le Determinazioni sotto riportate, sono stati adottati gli impegni di spesa a favore delle Ditte e
pegli importi sotto descritti:
1) Determinazione N. 204 del 09/05/2017 – Ditta Agus Giuseppe – Ghilarza (OR) – Servizio nolo a caldo Impegno di spesa n. 245 - Cap. 592000 – Conto residui 2017 - Euro 2.443,17 – Cig: Z9921985E8 – Durc
validità contributiva al 18/05/2018;
2) Determinazione N. 701 del 29/12/2017 – Ditta Oppo srl – Ghiralza (OR) – fornitura materiale idrualilco Impegno di spesa n. 1439 – Cap. 592000 – Conto residui 2017 - Euro 257,88 Cig: Z1D21985D2;
3) Determinazione N. 701 del 29/12/2017 – Ditta Falchi Gomme – Nuoro (NU) – fornitura pneumatico Impegno di spesa n. 1443 – Cap. 590000 – Conto residui 2017 - Euro 680,00 - Cig: Z9121985B6;
4) Determinazione n. 701 del 29/12/2017 - Ditta Sapio srl – Milano (MI) – Fornitura bombole di ossigeno e
acetilene - Impegno di spesa 1438 - Cap. 592000 – Conto residui 2017 – Cig: Z4121E4F4E;
DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato i servizi e le forniture di che trattasi;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale viene approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19/12/2017, con la quale si autorizza il ricorso
all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio provvisorio in corso per l’anno 2018;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Mariano Corda;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
Ditta Agus Giuseppe – Ghilarza (OR) – p.iva 00708210950 Fatt. n. 55 del 04/12/2017 – Servizio di nolo a caldo
€. 2.443,17
Di far gravare detta spesa sull’ impegno di spesa n. 345 – Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio provvisorio
anno 2018, conto residui 2017;

-Ditta Oppo srl – Ghiralza (OR) – p.iva 01058940956 Fatt. n. 3913 del 31/12/2017 – fornitura bolloni e guarnizioni

€. 109,80

Fatt. n. 3914 del 31/12/2017 – fornitura pinze e lancia taglio
€. 148,08
Totale fatture Euro 257,88
Di far gravare detta spesa sull’impegno di spesa n. 1439 – Cap. 592000 del Bilancio di previsione, esercizio
provvisorio anno 2018, conto residui 2017;

Ditta Falchi Gomme – Nuoro(nu) – p.iva 00055300917 –
Fatt. n. 51/232 del 19/12/2017 – sostituzione pneumatici
€. 680,00
Di far gravare detta spesa sull’impegno di spesa n. 1443– Cap. 590000 del Bilancio di previsione 2018, esercizio
provvisorio anno 2018, conto residui 2017;
Ditta Sapio srl – Milano (MI) – p.iva 10803700151 –
Fatt. n. 151871 del 31/12/2017 - Fornitura bombole di ossigeno e acetilene - €. 409,80
Di far gravare detta spesa sull’impegno di spesa n. 1438 - Cap. 592000 del Bilancio di previsione 2018, esercizio
provvisorio anno 2018, conto residui 2017;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 25 del 16/01/2018
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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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