
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 20 

 

OGGETTO: DITTA MC INGEGNERIA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA - SERVIZIO CONSULENZA PER 

PREDISPOSIZIONE FASCICOLO TECNICO RELATIVO ALLA PRATICA OMOLOGATIVA DI N 2 TERNE 

CATERPILLAR - CIG Z982FE6D50. 
 

Il giorno 25/01/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

 

PREMESSO che: 

- nell’ambito della Gestione irrigua del sub-comprensorio del Posada si è dovuto procedere alla definizione della 

pratica di omologazione, mediante il Portale CIVA dell’INAIL, di n° 2 terne idrauliche di proprietà consortile, ai fini 

della trasformazione delle predette macchine operatrici in macchine per il sollevamento dei carichi; 

- con propria Determinazione n. 311 del 23/12/2020, è stata affidato alla Ditta MC Ingegneria s.r.l. (C.F./P.IVA 

03821570920), con sede in Quartu Sant’Elena, il servizio di consulenza per la predisposizione del fascicolo tecnico ai 

fini della definizione della pratica omologativa di n° 2 terne Caterpillar di proprietà consortile, per l’importo 

complessivo pari ad Euro 1.400,00 al netto dell’I.V.A. di legge; Codice Identificativo Gara: (CIG) Z982FE6D50; 

-con la succitata Determinazione è stato altresì assunto, a favore della Ditta MC Ingegneria srl, l’impegno di spesa n. 

1408/2020 della somma complessiva lorda di Euro 1.708,00 a valere sul Capitolo 107002 (upb22) del Bilancio di 

Previsione esercizio 2020; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha completato 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; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta 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; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28/12/2020, ancora non esecutiva; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28/12/2020, con la quale è approvato il ricorso 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art.34, comma 1, dello statuto consortile; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)di liquidare e pagare, a favore della Ditta MC Ingegneria s.r.l. (C.F./P.IVA 03821570920), con sede in Quartu 

Sant’Elena, la fattura per l’importo, a lordo degli oneri di legge, appresso indicata:  

 

Fatt. n. 31/M del 22/12/20 – Servizio consulenza per la predisposizione del fascicolo tecnico ai fini della definizione 

della pratica omologativa di n° 2 terne - Euro 1.708,00 

 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1408/2020, assunto sul capitolo n. 107002 (upb22) del Bilancio di 

Previsione esercizio provvisorio 2021, conto residui; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 
Proposta n. 33 del 14/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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Data  25/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


