CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 245
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA SAPIO SRL IN MERITO ALLA
FORNITURA E NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO E ACETILENE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE
IRRIGUA CONSORTILE - CIG 632957120.
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;
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;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che nell’ambito delle attività di gestione, si è reso necessario procedere alla fornitura di gas tecnici, ossigeno,
acetilene per la manutenzione e riparazione delle condotte in esercizio in detti comprensori;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 140 del 31.07.2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta
SAPIO srl, il nolo e la fornitura di bombole di ossigeno e acetilene e Co2, per un importo pari ad € 1.920,00 oltre iva
di legge;
CONSIDERATO che a detta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: Z632957120;
DATO ATTO che la Ditta SAPIO srl, ha effettuato parte della fornitura di che trattasi ed ha provveduto ad inviare
apposite fatture, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;
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. 773/2019 adottato con la propria Determinazione n. 140 del 31/07/2019;
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;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Lucio Goddi;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di autorizzare il pagamento al beneficiario e per gli importi lordi sotto indicati:
SAPIO srl - P.IVA 01934790971 – Milano – (Mi)
Fatt. n. 4000228 del 31/01/19 - Fornitura ossigeno e acetilene - Loc. Poiolos
€. 206,40
Fatt. n. 4001844 del 30/06/19 - nolo bombole - Loc. Poiolos
€.
50,02
Fatt. n. 4001845 del 30/06/19 - nolo bombole - Loc. Pedra e s'Oru Ottana
€. 150,06
Fatt. n. 4001843 del 30/06/19 - nolo bombole - Loc. sas Murtas
€.
67,53
Fatt. n. 4003050 del 31/10/19 – Fornitura bombola in ossigeno – Loc. Ovirì
€.
54,90
Fatt. n. 4002878 del 30/09/19 - Nolo bombole e bombolette – Loc. Sas Murtas
€.
67,53
Fatt. n. 4002876 del 30/09/19 – Fornitura bombola in ossigeno – Loc. Pedra e Soru
€. 150,06
Fatt. n. 4002875 del 30/09/19 – Fornitura bombole ossigeno– Loc. Poilos
€. 158,11
Fatt. n. 4002298 del 31/07/19 – Fornitura bombole ossigeno – Loc. Poiolos
€. 113,20
Totale somma da liquidare e pagare €. 1.017,81
- di imputare la spesa pari ad €. 1.071,81 sull’impegno n. 773/2019 - 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. 708 del 02/12/2019

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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