CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 31
OGGETTO: CAP 591000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURE A FAVORE DELL'INAIL PER VERIFICA DEL PARANCO IN UNSO NELLA
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE E DELL'AUTOGRU' TARGATA BB062ST
IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI OVIRI'.
Il giorno 25/03/2019, 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;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTO l’art.71 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
CONSIDERATO che, al fine di garantire l'espletamento delle attività istituzionali dall’Ente - si è reso necessario
provvedere a far effettuare la verifica periodica del paranco (matricola apparecchio 2012/2/00015/NU – N. Fabbrica
10200), in uso nell’impianto di sollevamento di San Simone e, che si è reso necessario provvedere a far effettuare la
verifica periodica alla gru (matricola 2018/2/00004/NU – N. Fabbrica C17552) montata nell’autocarro targato
BB062DT in dotazione all’impianto di sollevamento di Overì;
RILEVATO che l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro) è l’unico Istituto
incaricato ad effettuare i collaudi, verifiche e tutte le altre attività di controllo fondamentali per garantire la sicurezza
di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro;
DATO ATTO che il sopracitato Istituto ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative
fatture sotto indicate, acquisite rispettivamente al protocollo consortile in data 15.02.2019 al n. 851 e n. 852,
opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa, in favore dell’INAIL – Roma, dell'importo complessivo
lordo di € 734,64, sul Capitolo 591000 (UPB 22) ed al pagamento delle fatture sotto indicate;
CONSIDERATO che le fatture sotto elencate, riguardano spese per le quali l'obbligazione giuridica si è perfezionata
nel corso dell'anno 2018 e che pertanto le spese devono ricadere nella competenza dell'esercizio 2018, nei limiti
indicati dal Bilancio di previsione esercizio 2018;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21.12.2018, con la quale si è approvato il ricorso
all’esercizio provvisorio per la gestione dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 34 comma 2 del vigente
Statuto Consortile, sulla base del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, nei limiti indicati dal citato Statuto
Consortile;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- Di impegnare in favore dell’INAIL, con sede in Roma, Via IV Novembre, n. 144, P.IVA 00968951004, l'importo
complessivo lordo pari ad €. 734,64, a gravare sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) dell’Esercizio 2018;
- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario per l’importo sotto indicato sul bilancio provvisorio
esercizio 2019, conto residui:


INAIL – P.IVA 00968951004 - ROMA

Pagamento fattura n. 54253 del 06.12.2018 – verifica periodica autogrù targata BB 062DT
€. 367,32
Pagamento fattura n. 53175 del 06.12.2018 – verifica periodica paranco impianto San Simone
€. 367,32
TOTALE
€. 734,64
- 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. 121 del 25/02/2019
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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