CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 117
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA
DITTA NUOVA MAN SRL - FORNITURA DI OLIO IDRAULICO - SERVIZIO DI PIENA ED
INTERVENTO IDRAULICO - CIG ZE13661BA6.
Il giorno 27/05/2022, 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.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, con 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, è affidato a questo Consorzio lo
svolgimento delle attività inerenti il "Servizio di piena ed intervento idraulico";
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
- l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli
affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00, senza valutazione di due o più preventivi;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell'espletamento delle attività gestionali e manutentive inerenti il servizio in
premessa, si è provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del Regolamento Consortile
succitato, ad affidare alla Ditta Nuova Man di Flavio Boe srl, con sede in Nuoro (NU) p.iva 0076420911, la fornitura di
olio idraulico da destinare alla trincia dell’escavatore in uso per il suddetto servizio, per un importo complessivo di
Euro 74,50 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG ZE13661BA6;
DATO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura, acquisita al protocollo consortile in data 29/04/2022, al n. 2069 e che la stessa è stata opportunamente
vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all’impegno ed al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo
sopra descritto in favore della suddetta Ditta;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo 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;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 15
del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 584000 (upb21) del bilancio di previsione esercizio
2022;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento della fattura sotto indicata dell’importo lordo
di Euro 90,89 di cui Euro 16,39 per iva in split Payment, a valere sul Capitolo 584000 (upb21) del Bilancio di
Previsione esercizio 2022:

Nuova Man di Flavio Boe srl - (P.IVA 00775420911) - NUORO (Nu)Ft. n. 1/618 del 28/04/2022
Fornitura olio Cat Hido advanced - CIG ZE13661BA6
€ 90,89
2) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
3) 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 per le finalità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
Proposta n. 497 del 12/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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