CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 95
OGGETTO: NUOVA LAMFER S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALI METALLICI NELL'AMBITO
DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO DI MACCHERONIS (CIG:
ZF835A6A98).
Il giorno 04/05/2022, 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 propria Determinazione n. 63 del 22.03.2022 è stato stabilito l’affidamento diretto alla Ditta Nuova Lamfer S.R.L.
con sede in Lanusei (OG) per la fornitura di materiali metallici da acquisire nell’ambito dei Lavori di ampliamento del
serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada, per un importo pari ad € 984.70 oltre iva di legge, CIG ZF835A6A98;
- con propria Determinazione n. 74 del 05.04.2022 è stato integrato l'affidamento di cui alla Determinazione n.
63/2022, per la fornitura di ulteriori materiali per € 378.73 oltre iva di legge, CIG ZF835A6A98;
RILEVATO che la fornitura di cui in premessa grava sull'impegno di spesa n. 1488/2015 - capitolo di spesa n. 801135
(upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;
CONSIDERATO che la Ditta Nuova Lamfer ha provveduto ad effettuare la fornitura di cui sopra è cenno, ed ha emesso
la relativa fattura volta al pagamento di quanto alla stessa spettante per la causale di cui sopra è cenno;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e
congruità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa
n. 1488/2015 - Capitolo 801135 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2022), conto
residui;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:
Nuova Lamfer S.R.L. (Lanusei – OG), Codice Fiscale: 01317400917:
Fornitura di materiali metallici (lamiera zincata) nell’ambito dei Lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis
sul Fiume Posada;
Fattura n. 2 DIS del 31.03.2022: Euro 1.663,38;
2) di far gravare la spesa complessiva di € 1.663.38, di cui € 299,95 per iva di legge in regime di split payment,
sull'impegno n. 1488/2015 - Cap. 801135 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 2022),
conto residui;
3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio 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 pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 424 del 23/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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