
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 265 

 

OGGETTO: CAP. 599000 - PAGAMENTO FATTURA  A FAVORE DELLA SOCIETA' DNV GL BUSINESS 

ASSURANCE ITALIA SRL - IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO PROVA PER L'ACQUISIZIONE DELLA 

CERTIFICAZIONE PER SALDATORI PER MATERIALI METALLICI - CIG: ZC32468DDO. 
 

Il giorno 11/12/2018, 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.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 del 24/02/2017, approvata dall’organo di controllo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP con nota n.6726 del 28/03/2017, è avviata la procedura per 

l’espletamento della selezione per merito comparativo tra tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, inquadrato nell’area D 116, al fine di attribuire - a coloro che svolgono le mansioni di saldatore 

e ne possiedono i requisiti - l’inquadramento nell’Area C, parametro 127, ai sensi dell’art.2 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica; 

-con propria Determinazione n. 150 del 23/07/2018 è stato affidato,  alla Ditta DNV GL Business Assurance Partner, 

con sede in viale Bonaria n.66, 09125 Cagliari, l'incarico per la certificazione dei saldatori per materiali meccanici 

della prova da espletare da parte dei dipendenti consortili che hanno presentato istanza di partecipazione all'avviso 

di selezione in premessa al fine dell'acquisizione della qualifica di saldatore, per l'importo complessivo di € 1.450,00 

oltre IVA di legge; CIG ZC32468DD0; 

DATO ATTO che la Società sopra descritta ha espletato il servizio di che trattasi; 

VISTA la fattura sotto riportata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della Società DNV-GL srl, mediante acquisizione del DURC 

prot. INAIL 14152655, con validità al 26/03/2019; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

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 aprile 2016; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’impegno di spesa n. 798, assunto con la sopracitata Determinazione n. 150/2018; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l’anno 2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

   

 DNV-GL Business Assurance Italia srl – P. IVA 00820340966 –  

Pag. fatt. n. Z-SO-T 4160784 – Qualifica saldatori, prove di laboratorio ed emissione n. 5 certificati €.  1.494,50 

 

- di far gravare l’importo di €. 1.494,50 a favore della Società sopra riportata, sull’impegno n. 798 a valere sul 

Capitolo 599000 (UPB 220) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 

- di autorizzare l’ufficio ragioneria a disimpegnare l’importo a residuo di Euro 274,50 dal sopracitato impegno; 

 

- 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. 730 del 07/12/2018 
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  11/12/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


