CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 148
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TENDATECH DI
LORIS DI FRANCESCO & C. SAS - FORNITURA TENDE A RULLO DA DESTINARE AGLI UFFICI
CONSORTILI - CIG Z713646982..
Il giorno 30/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell’Ente;
PREMESSO che, con Determinazione del dirigente n.138 del 11/05/2022, è affidata alla Ditta Tendatech di Loris di
Francesco & C. sas, – P.IVA 11923441007, con sede in Via dell’Unione, 22, Monterotondo (RM) - (P.iva 1923441007),
la fornitura di otto tende a rullo da destinare agli uffici consortili, per un importo complessivo di €. 1.297,54 oltre
l’IVA di Legge (22%); CIG Z713646982;
RILEVATO che la suddetta Ditta, in considerazione della tipologia di fornitura (lavorazione a misura), richiede, al fine
di espletare la fornitura in argomento, il pagamento anticipato dell’importo di affidamento, previo invio della relativa
fattura;
VISTA la fattura emessa dalla suddetta Ditta, acquisita al protocollo consortile in data 24/05/2022 al n. 2690,
opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento della fattura suddetta;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione agli atti del DURC online;
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);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 601000 (upb20), a
valere nell'impegno n.439/2022, assunto con la Determinazione n. 138/2022, del Bilancio di previsione dell'esercizio
2022;
DETERMINA
1)di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 17 del 23/05/2022, emessa dalla Ditta Tendatech di
Loris di Francesco & C. sas, – P.IVA 11923441007, Monterotondo (RM) - (P.iva 11923441007) dell’importo
complessivo lordo di Euro 1.583,00 in merito alla fornitura di n. 8 tende a rullo – CIG: Z713646982;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.583,00 di cui Euro 285,46 per IVA (22%) in regime di split payment,
imputando detta spesa sull'impegno n. 439/2022 - Capitolo 601000 (upb 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2022;
3)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 ai fini della trasparenza di cui 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. 544 del 24/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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