CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 239
OGGETTO: PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AGUS GIUSEPPE - SERVIZIO DI
NOLO A CALDO DI TERNA GOMMATA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA MEDIA
VALLE DEL TIRSO - CIG Z94254598A.
Il giorno 17/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione n. 241 del 28/11/2018, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, è stato
aggiudicato alla Ditta Agus Giuseppe con sede in Ghilarza (OR), il servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e
autocarri di pronto intervento per la Gestione Irrigua della Media Valle del Tirso, per un complessivo pari ad Euro
38.442,20 (di cui Euro 28.120,00 per servizio di nolo a caldo ed Euro 3.390,00 per oneri di sicurezza ed Euro
6.932,00 per Iva di legge) al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il periodo di un anno; in data 13/12/2018 è
stato firmato il relativo contratto Rep. n. 336;
- con propria Determinazione n. 183 del 30/09/2019 è stata autorizzata la proroga tecnica della convenzione in
essere stipulata in data 13.12.2018 (Rep. n. 336) con la ditta Agus Giuseppe, con sede in Ghilarza, relativa al "Servizio
di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento da effettuarsi nel distretto irriguo della
Media Valle del Tirso", agli stessi patti e condizioni per un periodo di mesi tre, per un importo pari ad € 7.000,00
oltre Iva di legge;
CONSIDERATO 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;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo sotto descritto in
favore della Ditta in oggetto;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta AGUS GIUSEPPE P. IVA 00708210950, mediante
acquisizione del DURC prot. INAIL 17865343 con validità al 25/12/2019;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.. n. 602/73 la Ditta Agus Giuseppe
non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG Z94254598A;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 3 del
01.04.2019;
VISTO l’impegno di spesa n. 983/2019 assunto con la citata determinazione n. 183/2019, a gravare sul capitolo
592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza;
DETERMINA
- Di liquidare e pagare in favore della Ditta AGUS GIUSEPPE P. IVA 00708210950 la fattura n. 52 del 25.10.2019 di
importo lordo pari a €. 6.685,60 dovuti per il servizio di nolo a caldo di macchine per movimento terra nel Distretto
della Media Valle del Tirso, espletato a tutto il 30.09.2019; CIG Z94254598A;
- Di imputare l'importo pari ad € 6.685,60 sull’impegno n. 983/2019 del Capitolo 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di
Previsione esercizio 2019;
- Di autorizzare l'annullamento di € 65,89 sull'impegno n. 983/2019;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, i sensi dell'art. 29, comma 1,
dello statuto consortile;
- 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. 731 del 09/12/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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