CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 60
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTROTUBI SRL - FORNITURA
MATERIALE IDRAULICO DESTINATO AI DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG ZA32FD0486..
Il giorno 17/02/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
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 dei Direttori di area;
RICHIAMATA la determinazione n. 316 del 23/12/2020, con la quale l’Ing. Pino Crisponi, funzionario consortile, è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'espletamento della acquisizione in oggetto;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 321 del 28/12/2020 è stata affidata alla Ditta Centrotubi srl Unipersonale, P.IVA
01597370681), la fornitura materiale idraulico da destinare ai distretti irrigui consortili per l’importo complessivo
pari ad Euro 9.188,72 al netto dell’I.V.A. di legge; CIG ZA32FD0486;
- con la succitata determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 1447/2020, a favore della Ditta Centrotubi srl
Unipersonale, per l’importo complessivo lordo pari ad Euro 11.210,24, di cui Euro 2.021,52 per I.V.A. di legge, a
valere sul capitolo di spesa n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative
fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
RILEVATO che, nella fornitura di cui in premessa, si è determinata un’economia di spesa pari a complessivi € 345,25,
somma che può essere disimpegnata;
PRESO ATTO che il D.L. n. 7/2021 ha sospeso, fino alla data del 28.02.2021, le attività di verifica di inadempienza che
le pubbliche amministrazioni devono effettuare ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, prima di disporre
pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 Euro;
ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante richiesta del Durc acquisita agli
atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28.12.2020, esecutiva a seguito del provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021;
ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria a valere sull'impegno n.1447/2020
sul capitolo di spesa n. 592 000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
SU PROPOSTA del Rup, Ing. Pino Crisponi
DETERMINA
1) di liquidare e pagare le fatture sotto descritte e per gli importi, al lordo degli oneri di legge (22%), per la fornitura
di materiale idraulico vario – CIG: ZA32FD0486;
Centrotubi srl Unipersonale – P.Iva 01597370681 – Montesilvano (PE)
Fatt. n. 1/3 del 31/01/2021 –
Euro 2.743,80
A dedurre N.C. n. 2/4 del 31/01/2021
Euro
4,82
Fatt. n. 1/499 del 31/12/2020
Euro 8.126,01
Somma da liquidare e pagare
Euro 10.864,99
2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1447/2020 - capitolo n. 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2021, conto residui;
3) di disimpegnare la somma complessiva lorda residua di Euro 345,25 sull’impegno n. 1447/2020 – capitolo
592000 del Bilancio di previsione esercizio 2020;
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. 151 del 11/02/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/02/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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