CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 184
OGGETTO: AFFIDAMENTO DISPOSTO IN FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS DANILO SRL
CON DETERMINAZIONE N.63/2021 (CIG Z7E3061DF3): REIMPUTAZIONE SOMMA
RESIDUA ALL'ESERCIZIO 2022.
Il giorno 24/05/2022, 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. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, con determinazione n. 63 del 17/02/2021:
-

è affidata alla Ditta ZUDDAS DANILO SRL, P. Iva 01553120914 con sede in Orosei, la fornitura di materiali
edili, calcestruzzi etc. e, servizi di nolo a caldo di mezzi d’opera con conducente per attività di pronto
soccorso nel distretto irriguo del Cedrino, per l'importo massimo stimato di € 2.500,00 oltre IVA di legge, alle
condizioni indicate nell’offerta prot. n. 652 del 09/02/2021; (CIG Z7E3061DF3);

-

è assunto, in favore della suddetta Ditta, l'impegno di spesa n. 129/2021, per un importo complessivo lordo
pari a € 3.050,00, a gravare sul Capitolo di spesa 592000 (UPB 22), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

RILEVATO che la spesa complessiva lorda sostenuta a tutto il 31.12.2021, nell’ambito dell’affidamento in premessa,
ammonta a € 1.598,20 e che, pertanto, resta un residuo dell'importo di affidamento, disposto in favore della Ditta
ZUDDAS DANILO SRL, pari ad € 1.451,80, da reimputare all'esercizio 2022;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 129/2021, assunto con la determinazione n. 63/2021 - capitolo n. 592000 (upb
22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui 2021;
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 592000
(upb22), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di annullare, per quanto sopra, le economie generate nell'annualità 2021, pari ad € 1.451,80 a valere sull'impegno
di spesa n. 129/2021 - capitolo n. 592000 (upb 22) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, assunto in favore
della Ditta ZUDDAS DANILO SRL, P. Iva 01553120914 (CIG Z7E3061DF3);
2) di autorizzare la reimputazione dell'importo pari ad € 1.451,80, relativo all’affidamento in favore della Ditta
ZUDDAS DANILO SRL disposto con determinazione n.63/2021 (CIG Z7E3061DF3), disponendo l'impegno di spesa sul
capitolo n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
3) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria consortile per gli adempimenti di competenza;
4) di pubblicare la presente determinazione all’albo consortile ai sensi dell’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. 528 del 19/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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