CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 136
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA ED ENI SPA IN
MERITO - FORNITURA BUONI CARBURANTE A SCALARE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA DEL CEDRINO E POSADA - CIG CONVENZIONE 8137904AD1.
Il giorno 20/09/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che:
- in data 11/11/2020 è sottoscritta tra questo Consorzio e l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, la convenzione n. 32609, Rep. 26 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di
manutenzione ordinaria degli argini del Fiume Posada e del Rio San Simone" nell'ambito del "Servizio di Piena ed
Intervento Idraulico”, nel biennio 2021-2022;
- in data 23/10/2020 è sottoscritta tra questo Consorzio e l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, la convenzione n. 30573, Rep. 23 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il "Servizio di
manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli” nell'ambito
del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico”, nel biennio 2021-2022;
VISTA la determinazione n. 115 del 23/08/2021, con la quale - al fine dell’espletamento delle attività di cui al
Servizio di Piena in premessa - è stata affidata, mediante adesione alla convenzione CONSIP- “Carburanti Rete –
Buoni Acquisto (CIG Convenzione 8137904AD1), la fornitura di buoni carburante alle Società e per gli importi sotto
indicati:
- Società ENI S.p.A., con sede legale in Roma, (RM) P.IVA 00905811006, CIG derivato Z2032C2433 – Fornitura n. 300
Buoni gasolio da Euro 50,00 ognuno, per un importo lordo complessivo di Euro 15.000,00;
-Società Italiana Petroli S.P.A., con sede legale in Roma, (RM) P.IVA 00051570893, CIG derivato Z4032C24FB,
Fornitura n. 300 Buoni gasolio da Euro 50,00 ognuno, per un importo lordo complessivo di Euro 15.000,00;
CONSIDERATO che le suddette Società hanno espletato la fornitura di che trattasi ed hanno provveduto a presentare
le relative fatture, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della sopracitata Società, mediante richiesta del DURC,
acquisito agli atti;
VERIFICATO mediante procedura telematica che, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, le suddette Società
non risultano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un importo complessivo pari a €. 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione
n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021);
VISTE la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2021, approvata dal Coniglio dei Delegati con deliberazione n. 4 del
10/05/2021 (esecutiva con provvedimento dell’organo di controllo n. 9697 del 18/05/2021) e la Variazione n. 2 al
Bilancio di Previsione 2021, approvata dal Coniglio dei Delegati con deliberazione n. 7 del 23/07/2021 (esecutiva
con provvedimento dell’organo di controllo n. 16476 del 31/08/2021);
ACQUISITO dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sugli impegni n.
754/2021 e 755/2021, rispettivamente, a favore della Società Eni spa e della Società Italiana Petroli Spa, a gravare
sul capitolo 590600 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
DETERMINA
1) Di pagare in favore dei beneficiari sotto indicati i seguenti importi:
Società Eni spa – Roma- C.F. 00484960588 – (CIG Convenzione 8137904AD1, CIG derivato Z2032C2433);
Nota di addebito n.9041021 del 31/08/2021 - Fornitura n. 300 buoni gasolio
€. 14.823,93
Società Italiana Petroli spa - Roma- C.F. 00051570893 – (CIG Convenzione 8137904AD1, CIG derivato
Z4032C24FB);
Fatt.n. 3076 del 02/09/2021 - Fornitura n. 300 buoni gasolio
€. 14.436,56
2) Di far gravare la relativa spesa di Euro 14.823,93 sull'impegno n. 754/2021 - Capitolo 590600 (upb 21) del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, disimpegnando la somma a residuo pari ad Euro 176,07;

3) Di far gravare la relativa spesa di Euro 14.436,56 sull'impegno n. 755/2021 - Capitolo 590600 (upb 21) del
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, disimpegnando la somma a residuo pari ad Euro 563,44;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio ai sensi dell'art. 29, comma
1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/09/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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