CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 124
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 70 DEL 14/05/2019 'IMPEGNO DI SPESA,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA FABRIZIO APPEDDU - CIG: ZCC2824AA6 -.
Il giorno 23/07/2019, 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., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 70 del 14/05/2019 "Impegno di spesa, liquidazione e pagamento
fattura Ditta Fabrizio Appeddu - CIG ZCC2824AA6 - Distretto irriguo del Cedrino" è disposto l'impegno, la liquidazione
ed il pagamento, in favore della Ditta Fabrizio Appeddu, della fattura n. 1/A del 07/02/2019 per l’importo
complessivo lordo di Euro 298,90, per il lavoro con escavatore – Verifica condotta Strada Sa Marina, nell’ambito
delle attività istituzionali dell’Ente;
RILEVATO che:
- la succitata fattura n. 1/A emessa dalla Ditta Fabrizio Appeddu di Euro 298,90 in contrasto con l’art. 17 Ter
DPR633/2 – split payment”, è stata stornata totalmente con nota di credito n. 3/a del 20/02/2019;
- per quanto sopra, la Ditta Fabrizio Appeddu ha provveduto a riemettere la fattura n. 4/A del 20/02/2019
dell’importo complessivo lordo di Euro 298,90 con l’applicazione dello Split Payment;
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 38 del 04/04/2019, si è già provveduto, tra l'altro, ad impegnare,
liquidare e pagare, in favore della Ditta Fabrizio Appeddu, la fattura n. 4/A del 07/02/2019 per l’importo
complessivo lordo di Euro 298,90, per il lavoro con escavatore – Verifica condotta Strada Sa Marina, nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Ente – Codice Identificativo Gara: ZA327CD341;
CONSIDERATO che, per quanto, sopra occorre provvedere alla revoca della propria determinazione n.70 del
14/05/2019, ai sensi dell'art.21-quinques della Legge n.241/1990;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di revocare, ai sensi dell'art.21-quinques della Legge n.241/1990, la propria determinazione n. 70 del 14/05/2019
"Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura Ditta Fabrizio Appeddu - CIG ZCC2824AA6 - Distretto irriguo del
Cedrino in quanto già provveduto con la propria determinazione n. 38 del 04/04/2019;
- di autorizzare l'annullamento del CIG: ZCC2824AA6;
- di autorizzare l'annullamento dell'impegno n. 393 a valere sul Cap. 592000 (UPB22) del Bilancio di Previsione
2019, per l’importo complessivo lordo di Euro 298,90 a favore della Ditta Fabrizio Appeddu, con sede legale in
Orosei (P.IVA 01451470916) in quanto già provveduto con la propria determinazione n. 38 del 04/04/2019;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile;
- di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 373 del 01/07/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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