CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 3
OGGETTO: CAP. 591000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SPA IN
MERITO AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI SISTEMA DI TELECONTROLLO - CIG:
Z5D1AC5B1F.
Il giorno 22/01/2019, 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;
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;
RICHIAMATE la propria Determinazione n. 198 del 20.09.2018, con la quale si è provveduto ad individuare nel Geom.
Lucio Goddi, già Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del distretto di Siniscola, Posada e Torpè, la persona a cui
affidare ad interim, l’incarico di Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario e del Distretto irriguo del Cedrino,
attribuendo al medesimo tutte le funzioni allo stesso attualmente assegnate anche relativamente al Distretto irriguo
di Siniscola, Posada e Torpè;
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 SKY S.p.a., con sede legale in Vicenza (VI), per l’attivazione del servizio di
trasmissione dati satellitare per sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento del distretto irriguo del
Cedrino- CIG: Z5D1AC5B1F;
DATO ATTO che la Ditta sopra descritta ha espletato il servizio di che trattasi;
VISTA la fattura trasmessa dalla Ditta Open Sky, acquisita al protocollo consortile in data 18/01/2019 al n. 238, di
Euro 54,90 in relazione al canone e servizio trasmissione dati del mese di novembre 2018 opportunamente vistata
dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta Open Sky, mediante acquisizione del DURC prot.
INAIL_13514577, con validità al 16/02/2019;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 18 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione esercizio finanziario anno 2018;
CONSIDERATO che la fattura sotto richiamata è stata addebitata sul conto corrente del Consorzio in data
20/12/2018, generando il provvisorio di uscita n. 516;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Lucio Goddi;
DETERMINA
- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:

OPEN SKY SPA – P.IVA 02935850244 - VICENZA
Fatt. n. 2018 - VT 08611 del 30/11/2018 - Volume GIGA mensilità novembre 2018 – Cig. Z5D1AC5B1F

€ 54,90

- di far gravare la spesa di € 54,90 sull’impegno n. 52/2018 sopra richiamato a valere sul Capitolo 591000 (UPB 22)
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, al fine di poter regolarizzare il provvisorio di uscita n. 516 del
20/12/2018 ;
- 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. 36 del 19/01/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 22/01/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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