CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 161
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU LA NUOVA SARDEGNA - APPALTO
INTEGRATO LAVORI AG-AGR-018 - CUP 177B17000130006 - CIG ZBF35E1E0D.
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;
PREMESSO che, con determina n. 107 del 12.04.2022 è affidato alla società A. MANZONI & C. SRL., con sede in Via E.
Lugaro, 15, 10126 Torino, P. IVA/C.F. 04705810150, il servizio di pubblicazione sul quotidiano locale “La Nuova
Sardegna” dell’avviso di gara per l’appalto integrato, mediante procedura aperta telematica, dell’intervento
denominato Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica della
Sardegna Centrale, Cod. Int. AG-AGR-018, CUP 177B17000130006, CIG 9146310DC5 - per l’importo complessivo
lordo pari ad Euro 924,15; CIG ZBF35E1E0D;
CONSIDERATO che la società A. Manzoni & C. SpA. ha provveduto a pubblicare l’avviso di gara in narrativa in data
07.04.2022;
VISTA la fattura presentata dalla suddetta Società, vistata dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità;
ACCERTATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del
26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16.12/2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’impegno n. 315/2022 del Capitolo 851000 (UPB 20) del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2022;
DETERMINA
1. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario per l’importo sotto indicato:
• A. MANZONI & C. SPA - P.IVA 04705810150 – MILANO
Pagamento fattura n. 0000653400AMC12022 del 30.04.2022 – Pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna”
dell’avviso di gara per l’appalto integrato, mediante procedura aperta telematica, dell’intervento denominato
Installazione strumenti di misura all’utenza nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale,
Cod. Int. AG-AGR-018, CUP 177B17000130006, CIG 9146310DC5, importo complessivo lordo:
€. 924,15
1. di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 924,15 di cui Euro 166,65 per IVA di legge in regime di split
payment sull’impegno n. 315/2022 del capitolo di spesa n. 851000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione
dell'esercizio 2022;
2. di dare atto che detto importo, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del d.lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016
(GU 25.01.2017 n. 20), sarà rimborsato al Consorzio dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29,
comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza di cui al
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. 464 del 04/05/2022

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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