
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 70 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA OPEN SKY SPA - SERVIZIO 

INTERNET FLAT PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI - CIG 

ZCF3085005. 
 

Il giorno 02/03/2021, 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. e i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei dirigenti consortili; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) 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 18.04.2016; 

PREMESSO che,  con determinazione n. 52 del 12.02.2021 è stato affidato alla Ditta Open Sky S.p.A., con sede in 

Vicenza (P.IVA 02935850244), il servizio Internet via satellite “Tooway” a consumo flat destinato agli impianti di 

sollevamento di Lorana, Lollotti, Ghettasida e San Martino fino all’annualità 2021; 

-con la sopracitata determinazione n. 52 è stato assunto, a favore della Ditta Open Sky spa, l’impegno di spesa n. 

87/2021 sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

CONSIDERATO che la Ditta Open Sky S.p.A. ha fornito il servizio di che trattasi per le quattro linee di telecontrollo 

utilizzate negli impianti di sollevamento del Cedrino ed ha trasmesso la relativa fattura, acquisita al protocollo 

consortile, debitamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Ditta, mediante acquisizione telematica del Documento Unico 

di regolarità Contributiva (DURC), acquisito agli atti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG) ZCF3085005; 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 

10del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria consortile; 

D E T E R M I N A 

1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento a favore della Ditta Open Sky SPA P.IVA 02935850244 – VICENZA, 

della fattura n. 002532 del 20.01.2021 – Noleggio kit tooway dal 01.02.21 al 31.03.21 € 106,14; 

2) di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 87/2021 a valere sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio 2021; 

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente Statuto consortile e di 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 

 
proposta n. 160 del 15/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 02/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


