CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 4
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA ITALIANA PETROLI IN MERITO
ALLA FORNITURA DI BUONI BENZINA E BUONI CARBURANTE DA DESTINARE AL PARCO
MACCHINE CONSORTILE - CIG: 70440283CB - CIG DERIVATO: ZEE293737D.
Il giorno 27/01/2020, 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 Unico del Procedimento della
fornitura di che trattasi;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo fino alla soglia di € 40.000,00;
PREMESSO che al fine di consentire il regolare utilizzo del parco macchine consortile impiegato nello svolgimento
delle attività istituzionali dell’Ente, si è provveduto all’acquisizione della fornitura del carburante da destinare agli
automezzi in dotazione alle Gestioni irrigue consortili;
DATO ATTO che in data 17/07/2019 è stata attivata la Convenzione Consip “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7”,
Lotto II;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 116 del 17/07/2019, con la quale, in adesione alla predetta convenzione,
è stata affidata alla Società Italiana Petroli spa sede legale in Roma (RM), P.IVA 00051570893, la fornitura di n. 210
buoni gasolio e n. 30 buoni benzina, per un importo complessivo pari ad € 12.000,00 (CIG convenzione 70440283CB,
CIG derivato ZEE293737D);
DATO ATTO che la suddetta Società ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della sopracitata Società, mediante richiesta del DURC,
acquisito agli atti;
ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.. n. 602/73 la Società Italiana
Petroli spa, 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29/11/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione esercizio 2020, alla data odierna non esecutivo;
VISTA la Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 21 del 29/11/2019, con la quale è stato autorizzato l'esercizio
provvisorio ai sensi dell'art. 34 c. 1 del vigente Statuto consortile;
VISTO l’impegno di spesa n. 716/2019 assunto con la citata determinazione n. 116/2019, a gravare sul capitolo
590000 (UPB 22) del Bilancio Provvisorio per l’anno 2020, conto residui 2019;
RITENUTO, pertanto, di provvedere al pagamento della fattura sotto indicata;
DETERMINA
1) Di autorizzare il pagamento al beneficiario e per l’importo sotto indicato:
Società Italiana Petroli spa – Roma – P.IVA 00051570893
Fattura n. 664 del 31/07/19- Fornitura n. 210 buoni gasolio e n. 30 buoni benzina

€. 11.469,13

2) Di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 716/2019 - Capitolo 590000 (UPB n. 22) del Bilancio di previsione
esercizio provvisorio 2020, conto residui 2019;
3) Di provvedere al disimpegno della somma di Euro 530,87, giacente sull'impegno n. 716/2019;
4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai
sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
Proposta n. 7 del 08/01/2020

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/01/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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