CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 336
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE
SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HYPERSIC - TERZO TRIMESTRE 2021 E
INTERVENTI SISTEMISTICI - CIG Z173086DD8.
Il giorno 24/11/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO che, con Determinazione n. 42 del 15.02.2021, è stato rinnovato, in favore della Ditta Arionline srl (P.IVA
02161330929, il contratto di manutenzione e assistenza tecnica, per il triennio 2021-2023, del software delle
procedure HyperSic, in uso da questo Consorzio, (contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, analitica, cassa
economale, inventario, atti amministrativi, protocollo, budget), per l’importo complessivo di € 17.187,00 oltre all’iva
di legge (22%) ed € 1.571,00 oltre iva di legge (22%) per gli interventi sistemistici (n. 20 ore) da eseguirsi a
chiamata; CIG Z173086DD8;
CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio di assistenza tecnico-informatica relativo al terzo
trimestre 2021 e gli interventi sistemistici richiesti dal Consorzio;
VISTE le fatture emesse dalla suddetta Ditta, debitamente vistate dal funzionario preposto al fine di attestarne la
congruità e regolarità;
ATTESO CHE occorre provvedere al pagamento delle fatture succitate;
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Ditta mediante DURC online, acquisiti 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 per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021;
VISTE:
- la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4
del 10.05.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 9697 del 18.05.2021;
- la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7
del 23.07.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 16476 del 31.08.2021;
ACQUISITO dall’ufficio ragioneria consortile l’attestazione della copertura finanziaria sugli impegni n. 90/2021 e
91/2021 assunti rispettivamente per il servizio di manutenzione software e per gli interventi sistemistici, assunti
con la suddetta Determinazione n. 42, a gravare sul capitolo n. 127300 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio
2021;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, a favore della Ditta Arionline srl (P.IVA 02161330929) con sede legale in Cagliari (CA), le
fatture e per gli importi, al lordo degli oneri di legge, sotto riportate:
Ft. n. 610 del 20/10/21 – Servizio manutenzione software e teleassistenza terzo trim/2021
€. 1.747,34
Ft. n. 682 del 04/11/21 Interventi sistemistici richiesti (verbali del 25/03/21 e del 24/06/21)
€. 910,40
2) di imputare la spesa di Euro 1.747,34 sull'impegno n. 90/2021, assunto sul capitolo n. 127300 (upb20) del
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021;
3) di imputare la spesa di Euro 910,40 sull'impegno n. 91/2021, assunto sul capitolo n. 127300 (upb20) del Bilancio
di Previsione dell'esercizio 2021;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) 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 pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 1080 del 12/11/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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