CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 241
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.G. SRL IN MARITO AL SERVIZO DI
SFALCIATURA SU AREE DI PERTINENZA DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL
TIRSO- CIG Z8E2905115;.
Il giorno 17/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio e Responsabile del procedimento di che
trattasi;
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 individua le funzioni dei Direttori di Area;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) e comma 3, 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;
PREMESSO che nell’ambito del Distretto irriguo della Media Valle Tirso si è reso necessario avviare una procedura di
gara per l'affidamento servizio di sfalciatura delle aree di pertinenza del suddetto distretto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 134 del 29/07/2019, con la quale è stata affidata alla Ditta G.S. s.r.l., con
sede in Località Cossatzu, snc, 08031 Aritzo (P. IVA/CF 01416120911), il servizio di sfalciatura su aree di pertinenza
del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso, per il prezzo complessivo pari ad € 8.318,50 di cui € 7.818,50 per
servizio ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%); CIG Z8E2905115;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che la Ditta G.S. srl, ha effettuato parte del servizio di che trattasi ed ha provveduto ad inviare apposita
fattura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e congruità;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 302/1973 la suddetta Ditta
non risulta inadempienti 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;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;
ACCERTATA la regolarità previdenziale e assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del DURC, acquisito
agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 3 del 01/04/2019;
RICHIAMATO l'impegno n. 659/2019 adottato con la propria Determinazione n. 113 del 09/07/2019;
ATTESTATO che il sottoscritto in qualità di Dirigente dell’Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di autorizzare il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato:
G.S. srl - P.IVA 01416120911 – Aritzo – (NU)
Fatt. n. 2/19 del 28/09/19 – Servizio sfalciatura su aree di pertinenza consortile distretto Media Valle Tirso
€. 10.148,57
- di imputare la spesa pari ad €. 10.148,57 sull’impegno n. 659/2019 - Capitolo 592 000 (UPB 22) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2019;
- di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto
consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al D. Lgs.
n.33/2013 e s.m.i.;
- 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. 720 del 04/12/2019

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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