CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 146
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 365 DEL 16/12/2021 ED ANNULLAMENTO IMPEGNO
DI SPESA N. 1270/2021 - DITTA INFORMATICA.NET - CIG Z6A3427B9C.
Il giorno 25/05/2022, 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.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 la determinazione n. 365 del 16/12/2021 è affidata alla Ditta Informatica.net srl, con sede in Tremestieri Etneo
(CT) – P.iva 04654610874, la fornitura, mediante ordine diretto d’acquisto n. 653608 sul portale Me.Pa, di n. 20
accessori per l’alimentazione (UPS, gruppi di continuità) e n. 4 smartphone, per l’importo complessivo di Euro
2.563,20, oltre IVA di legge – CIG Z6A3427B9C;
- con succitata determinazione, tra l’altro, è stato assunto, a favore della Ditta Informatica.net, l’impegno di spesa n.
1270/2021 dell’importo lordo di Euro 3.127,10 sul Capitolo 112000 (upb20) sul Bilancio di Previsione esercizio
2021;
RILEVATO la Ditta Inforamtica.net srl ha comunicato, mediante annullamento di detto ordine, l’indisponibilità ad
eseguire la fornitura in premessa, alle condizioni economiche indicate in detto ordine, a causa dell’intervenuto
aumento dei costi delle materie prime;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre revocare la citata determinazione n. 365 ed annullare l’impegno
suddetto a favore della Ditta Informatica.net srl;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 1270/2021 - capitolo 112000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
SU proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Davide Pinna;
DETERMINA
1) di revocare la determina n.365 del 16/12/2021, con la quale è affidata alla Ditta Informatica.net srl, con sede in
Tremestieri Etneo (CT) – P.iva 04654610874, la fornitura di n. 20 accessori per l’alimentazione (UPS, gruppi di
continuità) e n. 4 smartphone, per l’importo complessivo di Euro 2.563,20, oltre IVA di legge – CIG Z6A3427B9C;
2) di annullare l’impegno n. 1270/2021, assunto a favore della suddetta Ditta con la determinazione n. 365 del
16/12/2021, per l’importo complessivo lordo di Euro 3.127,10 imputato al Bilancio di Previsione esercizio 2021
(upb 20) - capitolo di spesa n. 112000;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortili e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 470 del 05/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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