CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 174
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE
DELLA DITTA GRAZIANO CATTE & C. SRL IN MERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL'AUTOVETTURA TARGATA FH747PR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE
GENERALE DELL'ENTE - CIG ZE131E0A2B.
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;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi
fino alla soglia di Euro 40.000,00;
VISTO 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. 50/2016 e s.m. e i.;
PREMESSO CHE:
- al fine di garantirne l’efficienza, si è dovuto provvedere alla manutenzione ordinaria tramite l’esecuzione di un tagliando in garanzia dell’autovettura AUDI A4 targata FH747PR in dotazione agli uffici della Direzione Generale
dell’Ente;
- all’uopo si è provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta GRAZIANO CATTE & C. SNC, con sede
fiscale in via Biasi 2 in Nuoro (P.IVA 00937210912), officina autorizzata AUDI, che ha proposto di effettuare il tagliando completo dell’autovettura in oggetto per un importo complessivo di Euro 1.035,00;
RITENUTO congruo, con riferimento al servizio di manutenzione da svolgere, il detto preventivo di spesa;
DATO ATTO CHE, inoltre, la medesima Ditta ha provveduto a far effettuare sul medesimo autoveicolo la revisione
obbligatoria di legge;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE131E0A2B;
VISTE le fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 del 28.12.2021 approvata dal competente organo di controllo con Provvedimento n. 1346 del
20.01.2021;
VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 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);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 120000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio in
corso (Anno 2021);
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente ad interim 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, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per gli importi sotto indicati:
GRAZIANO CATTE & C. SRL – Nuoro (P.IVA 00937210912):
a) manutenzione ordinaria dell’autovettura AUDI A4 targata FH747PR in dotazione agli uffici della Direzione Generale dell’Ente;
Fattura n. 211FW000316 del 17.02.2021:
Euro 1.035,00;
b) revisione di legge dell’autovettura AUDI A4 targata FH747PR in dotazione agli uffici della Direzione Generale
dell’Ente;
Fattura n. 211FW000317 del 17.02.2021:
Euro 66,88;

per un importo complessivo pari ad Euro 1.101,88;
2) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 120000 (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 di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i..
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 510 del 26/05/2021
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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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