CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 18
OGGETTO: CAP. 591000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A
FAVORE DELLA DITTA OPEN-SKY - VICENZA - COLLEGAMENTO CON SERVIZIO INTERNET VIA
SATELLITE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO CEDRINO - CIG:
Z1422045EC - Z5D1AC5B1F.
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;
VISTO il vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
di cui all’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 608 del 07.09.2016, con la quale è stato affidato per 24 mesi, alla Ditta Open-Sky
srl, con sede in Vicenza, il servizio trasmissione dati satellitare per i sistemi di telecontrollo degli impianti di
sollevamento al servizio del Distretto irriguo del Cedrino;
CONSIDERATO che, anche per il corrente anno 2018, si deve provvedere all’adozione dell’impegno di spesa sul
bilancio di esercizio 2018
RILEVATO che a detto servizio è stato attributo il seguente CIG: Z1422045EC;
CONSIDERATO che, in relazione ai costi preventivati si ritiene di dover impegnare, a favore della predetta ditta Open
Sky srl, l’importo presunto complessivo di € 857,80 di cui Euro 703,11 per servizi ed Euro 154,69 come IVA di legge;
VISTE le fatture n. 6032 del 16/01/2018 e n. 2 del 31/01/2018, relative ai servizi resi per il corrente periodo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
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;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- Di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore della Ditta Open- Sky, con
sede in Vicenza, (p.IVA 02935850244) per l’importo complessivo di € 857,80 di cui Euro 703,11 come servizio ed
Euro 154,69 come IVA di legge, in relazione al servizio di trasmissione dati satellitare installato presso le stazioni di
azioni di sollevamento del Distretto irriguo del Cedrino, a valere sul cap. 591000 (UPB22) del Bilancio provvisorio
per l’esercizio 2018
-Di autorizzare il pagamento delle seguenti fattura relative ai servizi resi dalla predetta Ditta:
- fattura n. 6032 del 16/01/2018
€ 78,08
- fattura proforma n. 2 del 31/01/2018
€ 198,99
- di dare mandato agli Uffici consortili per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AGRARIO - GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 59 del 02/02/2018

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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