CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 33
OGGETTO: CAP 590000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA POWER OF PRINT
SNC - OROSEI (NU) CIG: ZBF263A947.
Il giorno 25/03/2019, 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;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 198 del 20/09/2018 con la quale al Geom. Lucio Goddi, è stato affidato
l’incarico ad interim di Capo Settore Tecnico-Gestionale ed Agrario del Distretto del Cedrino, 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;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 266 del 13/12/2018, è stata affidata alla Ditta Power of Print, (P.IVA
01438310912) con sede legale in Orosei, la fornitura di n. 40 adesivi da destinare agli automezzi consortili per
l’importo complessivo di Euro 467,50 al netto dell’IVA di legge; Impegno di spesa n. 1426/2018 - Cap. 599000 (UPB
22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 - CIG: ZBF263A947. Regolarità previdenziale ed assicurativa della
suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC prot. INAIL 15002972 con validità al 04/06/2019;
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 Delibera 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.
DATO ATTO che la suddetta Ditta 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;
RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento della fattura sotto descritta;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
SU PROPOSTA del RUP;
DETERMINA
- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato:


Ditta Power of Print snc – Orosei (NU) – P.IVA 01438310912 –

Fatt. n. 197 del 29/12/2018 – Fornitura n. 40 adesivi con logo del Consorzio

€. 390,40

Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1426/2018, Capitolo 599000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio Provvisorio 2019, conto residui 2018;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 65 del 04/02/2019

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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