CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 199
OGGETTO: DIGA MINGHETTI - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. SONEPAR ITALIA
SPA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG ZDA3300781.
Il giorno 26/11/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 134 del 13/09/2021, è affidata alla
Società Sonepar Italia Spa, con sede legale in Padova (PD) (p.iva 00825330285) la fornitura di materiale elettrico di
vario genere (cavo elettrico per pompe, giunto size, etc) per l'importo complessivo di Euro 1.829,73 oltre IVA di
legge; CIG: ZDA3300781;
CONSIDERATO che la Società suddetta ha espletato la fornitura in premessa ed ha provveduto ad inviare apposita
fattura, acquisita al protocollo consortile in data 02/11/2021 al n. 5355, opportunamente vistata dal funzionario
preposto per attestarne la regolarità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata impresa mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021), approvato con Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 10 del 28.12.2020;
VISTE la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione consortile per l’esercizio in corso, (approvata con Deliberazione del
Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 4 del 10.05.2021 e resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n.
9697 del 18.05.2021) e la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione consortile per l’esercizio in corso, (approvata con
Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 7 del 23.07.2021 e resa esecutiva con provvedimento
Dell’Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021) ;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull’impegno di spesa n. 793/2005, a gravare sul Capitolo 801121
(upb 21), del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario
e per l’importo sotto indicato:
SONEPAR ITALIA SPA UNIP. – (P.IVA: 00825330285) – Padova (PD)
Ft. 0031275482 del 31/10/2021 – Fornitura materiale elettrico di vario genere

€. 2.232,27

2) di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 793/2005 del Capitolo 801121 (upb 21), del Bilancio di previsione
esercizio 2021, conto residui;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo consortile ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto
consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Sebastiano Bussalai
Proposta n. 1066 del 08/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 26/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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