CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 87
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE OPEN SKY CIG Z5D1AC5B1F E CIG
Z1422045EC, SEM DI SANNA GIANFRANCO CIG Z711F9C7C9 -.
Il giorno 18/05/2018, 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.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato
il Geom. Priamo Gallisai, Capo Settore del Distretto irriguo del Cedrino, Responsabile Unico dei Procedimenti per tutti
gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell’ambito
delle attività della gestione irrigua consortile del distretto di competenza;
PREMESSO che:
- con la Determinazione del Dirigente dell’Area Agrario Gestionale n.18 del 14.02.2018 è stato adottato l’impegno
dispesa n. 58 a favore della Ditta OPEN SKI SRL di Vicenza, per l’attivazione del servizio di trasmissione dati
satellitare per sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento del distretto irriguo del Cedrino;
- con la Determinazione del Dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 353 del 09.08.2017 è stato adottato l’impegno
di spesa n. 636 a favore della Ditta SEM DI SANNA GIANFRANCO di Nuoro per il collegamento satellitare e la fornitura
di un Router Wireless per sistema di telecontrollo dell’impianto di sollevamento di Lollotti;
DATO ATTO che le Ditte sopra descritte hanno espletato la fornitura e il servizio di che trattasi;
VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Open Sky, acquisita al protocollo consortile in data 26/03/2018 al n. 1703, di
Euro 90,28 in relazione alla trasmissione dati effettuata dal 01/03/2018 al 30/04/2018 - Cig: Z5D1AC5B1F;
VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Open Sky, acquisita al protocollo consortile in data 31/03/2018 al n. 2030, di
Euro 79,37 in relazione all’attivazione servizio noleggio Kit Tooway – Euro 79,37 – Cig Z1422045EC;
VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta S.E.M. DI Sanna Gianfranco, Nuoro, acquisita al protocollo consortile in data
03/04/2018 al n. 1886, di Euro 388,81 in relazione al servizio di collegamento satellitare - Cig: Z711F9C7C9;
CONSIDERATO che le fatture sotto indicate, sono state opportunamente vistate dal funzionario preposto per
attestarne la regolarità e congruità;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l’anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Priamo Gallisai;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, ai beneficiari e per gli importi sotto indicati:
 OPEN SKY SRL – P.IVA 02935850244 - VICENZA
Fatt. n. 020245 del 15/03/2018 - trasmissione dati sistema di telecontrollo – Cig. Z5D1AC5B1F €
90,28
Fatt. n. 022023 del 31/03/2018 - trasmissione dati sistema di telecontrollo – Cig. Z1422045EC €
79,37
TOTALE
€ 169,65
 S.E.M. DI SANNA GIANFRANCO – P.IVA 01273210912 - NUORO
Fatt. n. 16 del 30.03.2018 - installazione collegamento satellitare, fornitura Ruoter Wireless
€ 388,81
Di far gravare la spesa di €. 169,65 sull’impegno n. 58 sopra richiamato a valere sul Capitolo. 591000 (UPB 22) del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2018, e la spesa di €. 388,81 sull’impegno di spesa n. 636 a valere sul capitolo
591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 conto residui 2017;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 237 del 12/04/2018

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