CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 301
OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
FATTURA A FAVORE DELLA DITTA C.M.S. DI SINI R. & C. SNC - FORNITURA RICAMBI
VARI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG
Z3332788EA.
Il giorno 21/07/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE 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;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00;
VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli
affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare il Geom.
Roberto Ruiu Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione
degli interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto del Cedrino;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie
attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento succitato,
considerata l'esiguità dell'importo dell’affidamento, ha provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma
2, lett. a) del Regolamento Consortile, ad affidare la fornitura di ricambi vari da destinare agli automezzi in dotazione
al Distretto irriguo del Cedrino, alla Ditta C.M.S. DI SINI R. & C. SNC, P.IVA 00915880918, con sede in Orosei, per un
importo complessivo di €. 173,19 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG Z3332788EA;
CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa
fattura sotto indicata, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;
ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere all’impegno ed al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo
sopra descritto in favore della suddetta Ditta;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10
del 28.12.2020, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo prot. n. 1346 del 20.01.2021;
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvata con la Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021, esecutiva con provvedimento RAS n. 9697 del 18/05/2021;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 590000 (upb22) del bilancio di previsione esercizio
2021;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu;
DETERMINA
1) di autorizzare l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento della fattura e per l’importo, al lordo degli oneri
di legge, sotto indicato, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021:
• C.M.S. DI SINI R. & C. SNC - (P.IVA 00915880918) - OROSEI
Ft. n. 78/2021 del 28.06.2021 – Fornitura ricambi vari per automezzi

€ 211,29

2) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione per le finalità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 693 del 14/07/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/07/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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