CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 96
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SARDA
DEPURAZIONE SRL - SERVIZIO DI ANALISI DI MATERIALE DI DEPOSITO SUL FONDO CANALE
RETE SCOLANTE DI OROSEI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PIENA ED INTERVENTO
IDRAULICO - CIG Z6934E28CA.
Il giorno 05/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 “Legga quadro in materia di consorzi di bonifica”;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
RICHIAMATA la Convenzione n. 20269 Rep 13 del 20/07/2020, stipulata con l’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici della Regione Autonoma Sardegna - Servizio del Genio Civile di Nuoro, con la quale è affidato a questo
Consorzio lo svolgimento delle attività inerenti il"Servizio di piena ed intervento idraulico";
PREMESSO che, con determinazione n. 13 del 27/01/2022, è affidato alla Società Sarda Depurazione srl, con Sede
legale in Nuoro (NU) P. IVA 00801870916, il servizio di analisi di caratterizzazione e test di cessione per
conferimento in impianto di recupero di n. 3 campioni di materiale di deposito sul fondo canale in tratti della rete
scolante di Orosei, nell’ambito del servizio di piena ed intervento idraulico, per un importo complessivo di Euro
750,00 oltre alla IVA di legge (22%); - CIG Z6934E28CA;
CONSIDERATO che la Società Sarda Depurazione srl ha espletato, nell'ambito dell'affidamento in premessa, il
servizio richiesto dal RUP;
VISTA la fattura emessa dalla suddetta Ditta, acquisita al protocollo consortile in data 04/02/2022, al n. 561,
debitamente vistata dal funzionario preposto al fine di attestarne la congruità e regolarità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento del suddetto servizio;
VERIFICA la regolarità contributiva ed assicurativa della Società suddetta mediante DURC online, acquisita agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall’ufficio ragioneria consortile l’attestazione della copertura finanziaria sull’impegno n. 14/2022,
assunto con la suddetta Determinazione n. 13/2022 a valere sul capitolo n. 584000 (upb21) del Bilancio di
Previsione esercizio 2022;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare la fattura sotto riportata, emessa dalla Società Sarda Depurazione srl, P. Iva 00801870916
con sede in Nuoro (NU) – CIG: Z6934E28CA;
Ft. n. 16 del 03/02/2022 – Servizio analisi materiale di deposito sul fondo canale rete scolante di Orosei € 915,00
2) di imputare la spesa complessiva di € 915,00, di cui € 165,00 per iva in split payment, sull'impegno di spesa n.
14/2022, a valere capitolo 584000 (upb 21), del Bilancio di previsione esercizio 2022;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Ing. Sebastiano Bussalai
Proposta n. 341 del 29/03/2022

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