CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 76
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNIDRO SRL FORNITURA DI PILOTI RIDUTTORE E VALVOLE A SPILL0 PER IDROVALVOLE DA
DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DI SINISCOLA NORD, BUDONI E SAN TEODORO CIG ZE534CFED0.
Il giorno 01/03/2022, 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;
RICHIAMATA la Determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare l’Ing. Pino Crisponi,
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 di Posada nord, Budoni e San
Teodoro, ed entro la soglia massima, per singolo affidamento, di importo inferiore di 5.000,00 euro (IVA esclusa);
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 30 del 04.02.2022, è stata affidata, alla Ditta TECNIDRO SRL – P.IVA 02843850104 – Sede
legale in Genova, la fornitura di piloti riduttori e valvole a spillo per idrovalvole, da destinare al distretto irriguo di
Siniscola nord, Budoni e San Teodoro, per l’importo complessivo di Euro 1.103,34 oltre all’IVA di legge (22%) – CIG
ZE534CFED0;
-con la succitata determinazione è stato assunto a favore della suddetta Ditta, l’impegno di spesa n. 31/2022
dell’importo lordo di Euro 1.346,07 a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato, su disposizione del RUP la fornitura suddetta ed ha provveduto a
presentare la fattura, sotto indicata, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 15
del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull’impegno n. 31/2022, a
valere sul capitolo 592000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare le fatture emessa dalla Ditta TECNIDRO SRL – P.IVA 02843850104 – Sede legale in Genova,
di seguito descritta:
•

Fattura n. 1/P del 18/01/2022 – Fornitura piloti riduttore, valvole a spillo

€.

1.346,07

2) di imputare la spesa complessiva di €. 1.346,07, di cui 242,73 per IVA di legge (22%) in split payment,
sull'impegno n. 31/2022 - capitolo n. 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
4) 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 ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 160 del 09/02/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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