CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 178
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIANCARLO PILOSU SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI
INERTI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI ESEGUITE NELL'AMBITO DELLA
MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE CONSORTILI - CIG ZD13587D1.
Il giorno 23/05/2022, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio e RUP dell’intervento in oggetto;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile;
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 92 del 14.03.2022, è affidata alla ditta GIANCARLO PILOSU (P.IVA 00927240911) con sede
in Loc. Istrumpadoglios a Torpè (NU), il servizio di raccolta trasporto e conferimento a discarica autorizzata di
materiali inerti derivanti dalle demolizioni eseguite nell’ambito della manutenzione straordinaria delle
infrastrutture dell’Ente, giacenti presso il sito consortile di Ovirì, per un importo complessivo di € 12.000,00 oltre
IVA di legge - CIG ZD13587D1;
- con la citata Determinazione n. 92/2022 è stato assunto l'impegno n. 224/2022 di importo pari ad € 14.640,00, a
valere sul Capitolo di spesa n. 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
CONSIDERATO che la società ditta GIANCARLO PILOSU ha espletato il servizio richiesto dal RUP, ed ha provveduto
ad inviare apposita fattura, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento della fattura sotto descritta;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
VERIFICATO, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, che la Ditta in oggetto non risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
€ 5.000,00;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 15
del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. prot. n. 23902 del 16.12.2021;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 224/2022, assunto con la Determinazione n. 92/2022 - capitolo n. 592000
Bilancio di previsione 2022;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura, a favore della IMPRESA GIANCARLO PILOSU, sotto
indicata:
IMPRESA GIANCARLO PILOSU - P.IVA 00927240911 – TORPE’ (NU) - CIG ZD13587D1
Fattura n. 21/001 del 31/03/2022 – Raccolta, trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti €. 14.640,00;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 14.640,00, di cui € 2.640,00 per IVA in regime di split payment,
sull’impegno n. 224/2022 - Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;
3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto
consortile, e nella Sezione Amministrazione trasparente per le finalità 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 DELL'AREA AGRARIA GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 418 del 21/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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