CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 32
OGGETTO: CAP. 591000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SINI MARIANO - POSADA - CIG: Z6826DE140 - NELL'AMBITO
DELLA GESTIONE IRRIGUA SAN SIMONE (POSADA NORD, BUDONI E SAN TEODORO).
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;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 198 del 20.09.2018, con la quale si è provveduto ad individuare nel
Geom. Mariano Corda, già Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del distretto della Media Valle del Tirso, la
persona a cui affidare ad interim, l’incarico di Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario e del Distretto irriguo di
San Simone (Posada nord, Budoni e San Teodoro), attribuendo al medesimo tutte le funzioni allo stesso attualmente
assegnate anche relativamente al Distretto irriguo della Media Valle del Tirso;
PREMESSO che nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie
attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento, sotto la
propria responsabilità, ha provveduto mediante affidamento diretto, come previsto dal vigente Regolamento, ad
affidare le forniture e i servizi di che trattasi alla Ditta e per l’importo sotto indicato:
Ditta Sini Mariano – P.IVA 01135890919 – Sede legale in Posada, Loc. Sos Fossos – Montaggio bussole asta di
trasmissione - Importo complessivo €. 60,000 al netto dell’IVA di legge (22%); CIG: Z6826DE140; Regolarità
previdenziale e assicurativa mediante acquisizione del Durc prot, INAIL_14893028, validità 25/05/2019;
VERIFICATA dal R.U.P. la congruità dei prezzi delle forniture e servizi di che trattasi;
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;
DATO ATTO che la suddetta Ditte ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
CONSIDERATO che la fattura sotto elencata, riguarda spese per le quali l'obbligazione giuridica si è perfezionata nel
corso dell'anno 2018 e che pertanto la spesa deve ricadere nella competenza dell'esercizio finanziario 2018;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’impegno e al pagamento della fattura, per l’importo sopra descritto in favore
della Ditta in oggetto;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 6 del 21/12/2018 con la quale è stato autorizzato 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;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del RUP Geom. Mariano Corda;
DETERMINA
- Di autorizzare l’impegno di spesa, a seguito dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, nel Bilancio di Previsione
per l’anno 2018 e la contestuale liquidazione e pagamento della fattura, alla Ditta e per l’importo sotto descritto,
nell’esercizio finanziario 2019:

A valere sul Cap. 591000 (upb 22) –
SINI MARIANO - P.IVA 01135890919 – Posada Fatt. n.69 del 18/12/2018 – Montaggio bussole asta trasmissione pompe di sollevamento

€. 73,20

- 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. 118 del 25/02/2019

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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