CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 172
OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE A
TRAZIONE INTEGRALE: RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DALLA
SOCIETA' ACENTRO S.R.L.
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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- al fine di garantire il buon andamento e l’efficienza della attività di manutenzione degli impianti ed infrastrutture
irrigue consortili, si è reso necessario provvedere all’acquisizione di n. 2 autoveicoli a trazione integrale da destinare
alle gestioni irrigue consortili;
- all’uopo, con Determina a contrarre del Dirigente dell’Area Agrario_Gestionale dell’Ente n. 239 del 05.11.2020 è
stata indetta apposita procedura di affidamento sulla piattaforma telematica SardegnaCat della Regione Autonoma
della Sardegna;
- alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il
seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZAE2F0A4A7;
- con Determinazione del Dirigente dell’Area Agrario-Gestionale dell’Ente n. 2 del 14.01.2021 la fornitura di che
trattasi è stata affidata alla Società Acentro S.R.L. con sede in Cagliari (P.IVA: 00641340922);
DATO ATTO CHE:
a) la citata Società aggiudicataria ha presentato, a suo tempo, la garanzia definitiva inerente la regolare esecuzione
della fornitura di che trattasi, costituita mediante bonifico bancario sul conto corrente del Consorzio acceso presso il
Tesoriere dell’Ente per un importo complessivo pari ad Euro 2.617,33, somma accertata nel capitolo di entrata n.
91000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021 ed incassata con reversale n. 585 del 20.05.2021;
b) a seguito della regolare esecuzione della fornitura di che trattasi si deve provvedere alla restituzione dell’ora citata
garanzia;
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);
VISTA 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 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo Prot. n.
0009697 del 18.05.2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa
n. 474/2021 - Cap. 891000 (UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di
comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la restituzione a favore della Società Acentro S.p.A. con
sede in Cagliari (P.IVA 00641340922) della garanzia prestata in relazione alla regolare esecuzione della fornitura di
n. 2 autoveicoli a trazione integrale, versata sul conto corrente del Consorzio, acceso presso il Tesoriere dell’Ente, per
un importo complessivo pari ad Euro 2.617,33;
2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 474/2021, a valere sul Cap. 891000 (UPB n. 20) del Bilancio di
previsione per l'esercizio in corso (Anno 2021);
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 pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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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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