CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 125
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N 61 DEL 16/04/2019 'IMPEGNO DI SPESA,
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA ELCOM SRL - CIG: Z762805AE2 - DISTRETTO
IRRIGUO DEL CEDRINO'.
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 con propria Determinazione n. 61 del 16/04/2019 "Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture
Ditta El.com. s.r.l. - CIG Z762805AE2 - Distretto irriguo del Cedrino" è disposto l'impegno, la liquidazione ed il
pagamento, in favore della Ditta El.Com. srl, delle fatture n. 19100002139 del 21/01/2019 e n. 19100002141 del
21/01/2019 per un totale complessivo di Euro 222,48, per la fornitura di una scala telescopica e di una lampada
Flood Led, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente;
DATO ATTO che con propria Determinazione n. 50 del 12/04/2019, si è già provveduto - tra l'altro - ad impegnare,
liquidare e pagare, in favore della Ditta El.Com. s.r.l., l'importo lordo di Euro 222,48 relativo alle fatture n.
19100002139 del 21/01/2019 e n. 9100002141 del 21/01/2019 per la fornitura di una scala telescopica e di una
lampada Flood Led; CIG Z6227D23C8;
CONSIDERATO che, per quanto, sopra occorre provvedere alla revoca della propria determinazione n.61 del
16/04/2019, 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.61 del 16/04/2019
"Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture Ditta El.com. s.r.l. - CIG Z762805AE2 - Distretto irriguo del
Cedrino" in quanto già provveduto con la propria determinazione n. 50 del 12/04/2019;
- di autorizzare l'annullamento del CIG Z762805AE2;
- di autorizzare l'annullamento l'impegno n. 273 a valere sul Cap. 592000 (UPB22) del Bilancio di Previsione 2019,
per l’importo complessivo di Euro 222,48 a favore della Ditta El.Com srl, con sede in Oristano (OT), assunto con la
propria Determinazione n. 61 del 16/04/2019;
- 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. 314 del 11/06/2019

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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