
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 34 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SKY SPA IN MERITO AL 

SERVIZIO INTERNET FLAT EFFETTUATO NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO CONSORTILI - CIG 

Z8F1F9C807. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente dell’AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

PREMESSO CHE gli impianti di sollevamento al servizio del distretto irriguo del Cedrino, per un corretto 

funzionamento del sistema di supervisione accessibile in remoto, necessitano di un servizio internet via satellite a 

consumo flat; 

DATO ATTO che, per quanto riportato in premessa, con propria Determinazione n. 135 del 29/07/2019, è stato 

affidato alla Ditta Open Sky spa, con sede legale in Vicenza, (VI), Corso SS Felice e Fortunato 106, (P.IVA 

02935850244) l’incarico per l’attivazione del servizio internet via satellite Tooway a consumo destinato agli 

impianti suddetti; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio di che trattasi ed ha provveduto a presentare le relative 

fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle fatture in narrativa imputando l’importo 

complessivo lordo di Euro 172,02, sull’impegno n. 734, assunto con la Determinazione sopra citata n. 135/2019, a 

valere sul Capitolo 591000 (UPB 22) del Bilancio di previsione 2020, conto residui; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta Open Sky spa, 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; 

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z8F1F9C807; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 

del 29.11.2019;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione e pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo al lordo degli oneri di legge, sotto indicato: 

 

Open Sky srl - P.IVA 02935850244 – Vicenza (VI) 

Fatt. VT 089209 del 18/12/2019 – Noleggio Kit Toodway e consumo mese di nov/2019 – linea 1,2,3         €.  108,58 

Fatt. VT 003552 del 30/01/2020 – Noleggio Kit Toodway e consumo mese di dic/2019 –               €.     63,44 

Somma da liquidare e pagare €. 172,02 

 

2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad Euro 172,02 sull’impegno n. 734/2019, Capitolo 591000 (UPB 

n. 22) dell’Esercizio Provvisorio 2020, conto residui 2019; 

3) Di autorizzare la regolarizzazione dei provvisori di Tesoreria n. 12 del 08.01.2020 e n. 212 del 10.02.2020; 

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, i sensi dell'art. 29, comma 1, 

dello statuto consortile; 

5) 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. 24 del 14/01/2020 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


