CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 169
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSINARIA
MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. CIG
Z03684FDB - APPALTO INTEGRATO LAVORI LOTTO 1 AG-AGR-017 - CUP
I44H17000350006.
Il giorno 10/06/2022, 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. 149 del 30/05/2022, è stato affidato alla Libreria Concessionaria Milano s.r.l., con
sede in Piazza Diaz n.1, 20123 Milano, P. IVA/C.F. 04982190151, il servizio per la pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, del bando di gara denominato “Adeguamento e risanamento della rete di
distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Posada, mediante sostituzione delle condotte distributrici in amiantocemento con altre in PVC e ghisa sferoidale – Lotto 1”;
CONSIDERATO che la società Libreria Concessionaria Milano s.r.l. ha provveduto a pubblicare l’avviso in narrativa
nella GURI, V Serie speciale n. 60 in data 25.05.2022;
VISTA la fattura di complessivi € 1.164,27 presentata dalla suddetta Società, acquisita al protocollo consortile in data
26.05.2022 al n. 2728, vistata dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità;
VERIFICATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione telematica del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26.11.2021, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 23902 del 16.12.2021;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 469/2022 di € 1.164,27, assunto nel capitolo di spesa n. 851000 (upb 20) del
Bilancio di Previsione esercizio 2022;
RICHIAMATO l'accertamento n. 122/2022 a valere sul capitolo di entrata n. 81000 (UPB 20), nel quale verrà
incassato il rimborso, da parte dell'aggiudicatario del servizio, delle somme in premessa, anticipate dal Consorzio, per
la pubblicazione dell'appalto aggiudicato;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 851000 (upb20) “Anticipazione a terzi”, del Bilancio
di previsione esercizio dell’esercizio 2022;
SU PROPOSTA del RUP ing. Madau;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare la fattura n. 1803 del 25.05.2022 a favore della Libreria Concessionaria Milano srl (P.IVA
04982190151) – Milano (MI) dell’importo lordo di Euro 1.164,27 di cui € 207,07 in split payment per l’IVA di legge,
per il Servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del bando di gara per l’appalto
denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Posada, mediante
sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale – Lotto 1” – codice
intervento AG-AGR-017 (CIG Z0C3684FDB),;
2. di imputare la spesa complessiva lorda di Euro 1.164,27 sull’impegno n. 469/2022 - capitolo di spesa n. 851000
(upb 20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;
3. 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, introitando le somme a valere sull'accertamento n. 122/2022 - capitolo di entrata n. 81000 (upb
20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
4. 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 ai fini della trasparenza di cui
al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AMMANISTRATIVA

Ing. Antonio Madau
proposta n. 565 del 01/06/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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