CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 135
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA
DITTA OPEN SKY SPA - CIG: Z8F1F9C807 IN MERITO AL SERVIZIO INTERNET FLAT EFFETTUATO
NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI.
Il giorno 29/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio, responsabile del procedimento del servizio in
oggetto;
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;
PREMESSO che:
- gli impianti di sollevamento al servizio del distretto irrigo del Cedrino, sono automatizzati e telecontrollati da un
sistema di supervisione GSM accessibile in remoto; a causa della cattiva qualità del segnale telefonico si verificano
continui disservizi che costringono al presidio costante degli impianti;
- con la propria determinazione n. 353 del 09/08/2017 è stato affidato alla Ditta Open Sky , con sede in Vicenza, C.so
SS. Felice e Fortunato, 105 (P.IVA 02935850244) il servizio internet via satellite a consumo flat via satellite
“Tooway” a consumo destinato agli impianti di sollevamento di Lorana Lollotti, Ghettasida e San Martino, per la
durata di 24 mesi;
RILEVATO che è necessario assumere l'impegno di spesa presunto per l'annualità 2019 pari ad Euro 1.200,00
compresa l’iva di legge (22%) e che lo stesso verrà riaccertato al 31/12/2019 qualora si verificasse una spesa
inferiore a quella prevista;
DATO ATTO che la Ditta Open Sky spa, per il servizio espletato, ha provveduto ad inviare le relative fatture,
opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACCERTATA, la regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione telematica del DURC, acquisito agli atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che alla fornitura di cui sopra è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: Z8F1F9C807;
VISTO Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 3
del 01/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
1. di impegnare a favore della Ditta Open Sky srl, (p.iva Open - Sky, con sede in Vicenza, C.so SS.Felice e Fortunato, 105
(P.IVA 02935850244) l’importo lordo 1.200,00 a lordo dell'iva di legge per l'espletamento del servizio internet via
satellite a consumo flat via satellite “Tooway” a consumo destinato agli impianti di sollevamento di Lorana Lollotti,
Ghettasida e San Martino, relativo all'annualità 2019;
2. di imputare l'importo di € 1.200,00 sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2019;
3. di pagare alla Ditta Open Sky srl gli importi sotto indicati:
OPEN SKY SRL – P.IVA 02935850244 - VICENZA
Fatt. n. VT 090715 del 08/12/2019 (provv. uscita n. 39 del 08/01/2019)
Fatt. n. 10689 del 20/02/2019 (provv. uscita n. 114 del 11/03/2019)
Fatt. n. 21484 del 25/03/2019
Fatt. n. 21485 del 25/03/2019 (provv. uscita n. 162 del 08/04/2019)
Fatt. n. 25357 del 25/04/2019 (provv. di uscita n. 202 del 08/05/2019)
Fatt. n. 032774 del 24/05/2019 (provv. uscita n. 252 del 10/06/2019)
Nota di Credito n. 18369 del 25/03/2019
Nota di Credito n. 21483 del 25/03/2019

€. .65,88
€. .90,28
€.1.65,92
€. 65,88
€.1.08,58
€. 46,36
€. 70,76
€. 90,28
Totale lordo da pagare €. 381,86

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.29 dello Statuto consortile;

5. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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