CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 152
OGGETTO: PAGAMENTO ACCONTO A FAVORE DELLA SOCIETA'FI.R.S.S.I.I. SRLSERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE UNI EN ISO
9001:2015 DEL SISTEMA INTERNO DI GESTIONE DELLA QUALITA' AREA TECNICA
CONSORTILE - CIG ZE83523319.
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 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 dei Direttori di area;
VISTO il Piano di formazione del personale consortile per l’anno 2022 per il quale, con Provvedimento Prot. n. 1167
del 26.01.2022 del Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, è stato acquisito il nullaosta al fine della
rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio per la formazione del personale dell’Ente;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 37 del 10.02.2022, è affidata alla ditta FI.R.S.S.I.I. SRL, con sede in Via Pasteur, 17 – CAGLIARI
- P. IVA 0236330920, il servizio di formazione e consulenza del personale consortile per l’implementazione di un
sistema di gestione interno Conforme alla norma ISO 9001 – al fine di ottenere la certificazione di qualità, per l’area
Tecnica consortile, nonché in particolare, per lo svolgimento delle attività di validazione dei progetti secondo quanto
previsto dal Regolamento Tecnico Accredia RT 21, (CIG ZE83523319);
- con la medesima determinazione n. 37, è stato assunto l’impegno di spesa n. 111/2022 di €. 7.320,00, di cui €
1.320,00 per iva, a valere sul Capitolo di spesa n, 107000 (UPB 20);
VISTO l’art.4 Importo e modalità del pagamento del contratto, stipulato con la detta Società mediante lettera
commerciale ai sensi dell’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., che prevede il pagamento di un acconto pari
a € 2.000,00 oltre IVA di legge (22%), entro due mesi dall’avviso del servizio in argomento;
DATO ATTO che l’avvio del servizio ha avuto inizio in data 16/02/2022;
VISTA la fattura in acconto presentata dalla ditta FI.R.S.S.I.I. SRL e sotto indicata, opportunamente vistata dal
funzionario preposto per attestarne la regolarità;
ATTESO CHE occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo lordo di Euro 2.440,00 in
favore della Società FI.R.S.S.I.I. SRL, a gravare sull’impegno n. 111/2022, Capitolo 107000 (upb20), assunto con la
sopracitata Determinazione n. 37/2022;
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta sopra citata mediante DURC online, acquisiti agli
atti;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 15
del 26.11.2021 esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo prot. n. 23902 del 16.11.2021;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 111/2022 - capitolo n. 107000 (upb 20) del Bilancio di previsione 2022;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, a favore della Società FI.R.S.S.I.I. SRL, con sede in Via Pasteur, 17 – CAGLIARI - P. IVA
0236330920 -, la fattura appresso indicata:
Fatt. n. FPR 123/22 del 10.05.2022 – Acconto per servizio di formazione e consulenza al fine della certificazione “UNI
EN ISO 9001:2015” dell’ufficio tecnico consortile secondo specifiche regolamento tecnico ACCREDIA RT 21, (CIG
ZE83523319): € 2.440,00;
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.440,00, di cui € 440,00 per IVA (22%) in regime di split payment,
sull'impegno n. 111/2022, assunto sul capitolo n. 107000 (upb20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
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 e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ing. Antonio Madau
proposta n. 502 del 13/05/2022

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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