CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 162
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI
ESPLETATO NEL MESE DI APRILE DEL C.A. - CIG 6989269F39..
Il giorno 26/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA 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 dei Direttori di area;
PREMESSO CHE:
- a seguito di espletamento di apposita procedura di gara, con Determinazione n. 57 del 27/03/2018, la Cooperativa
Vigilanza la Nuorese Srl con sede in Nuoro (P.IVA 00188640916) è risultata aggiudicataria del servizio di
videosorveglianza e radio allarme delle sedi consortili, per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipula
del relativo contratto d’appalto e in data 15/06/2018 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto Rep. n. 324 per
un importo pari ad Euro 2.435,98 mensili, oltre I.V.A. di legge (CIG 6989269F39);
- con propria determinazione n. 38 del 01.03.2019 è stato esteso l’affidamento del servizio di sorveglianza al nuovo
impianto di sollevamento irriguo recentemente ultimato dal Consorzio sito in Loc. “Nuraghe Portu” in agro del
Comune di Orosei (NU) per un importo pari ad Euro 335,00 mensili, oltre I.V.A. di legge;
- con Determinazione n. 78 del 16.03.2021 è stato adottato l’impegno di spesa n. 226/2021 a favore della suddetta
Cooperativa in merito al servizio di sorveglianza da espletarsi nell’anno corrente, per l’importo complessivo di Euro
40.567,20 di cui Euro 33.251,80 per servizio ed Euro 7.315,40 per I.V.A. di legge a valere sul Cap. 127000 (UPB n. 20)
del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021);
CONSIDERATO che la Coop. Vigilanza La Nuorese Srl ha provveduto ad espletare il servizio in narrativa per il
periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021, provvedendo ad inviare le relative fatture, opportunamente vistate dal
funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ACQUISITO agli atti il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) della succitata Ditta, dal quale risulta la
regolarità contributiva della stessa;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n.
10 del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull’impegno di spesa n.
226/2021, assunto con la succitata Determinazione n. 78/2021, a valere sul capitolo 127000 (UPB n. 20) del Bilancio
di previsione dell’esercizio 2021;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento delle fatture
sottoindicate:
• COOP. VIGILANZA LA NUORESE – P. IVA 00188640916 – NUORO (NU) CIG: 6989269F39
Pag. fatt. n. 1611 del 30/04/21 – Canone videosorveglianza Uffici Siniscola e Overì – Aprile 2021
Pag. fatt. n. 1612 del 30/04/21 – Canone radio allarme – Uffici di Nuoro – Aprile 2021
Pag. fatt. n. 1613 del 30/04/21 – Canone videosorveglianza Loc. San Simone – Budoni – Aprile/21
Pag. fatt. n. 1614 del 30/04/21 – Canone videosorveglianza:
Uffici Orosei, Orune (loc. Ponte Lorana sn), Galtellì (loc. San Martino) – Aprile 2021
Pag. fatt. n. 1615 del 30/04/21 – Canone videosorveglianza – Uffici Ottana – Aprile 2021
Pag. fatt. n. 1616 del 30/04/21 – Canone videosorv. – Loc. S. Maria (Nuraghe Portu) – Aprile/2021
Somma da liquidare e pagare €. 3.380,60

€. 660,42
€. 330,21
€. 660,42
€. 990,64
€. 330,21
€. 408,70

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 226/2021, assunto sul Capitolo n. 127000 (UPB n. 20) del Bilancio
di Previsione dell'esercizio 2021;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e
di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 503 del 24/05/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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