CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 199
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIESPACE SRL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN WEB GIS FINALIZZATO AL CONTROLLO DEGLI USI
DELLA RISORSA IDRICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI IMMAGINI - CIG 773155504E5.
Il giorno 30/05/2022, 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.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. 516 del 21.12.2021, è stata affidata alla società ARIESPACE SRL (P.IVA 05291901212), con
sede in Napoli, il servizio di elaborazione di un WEB-GIS finalizzato al controllo degli usi della risorsa idrica in
agricoltura, mediante l’utilizzo di immagini satellitari processate attraverso la tecnologia Irrisat ® di cui al
documento del “Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui, articolo 3 del D.M. MIPAAF del
31.07.2015 - “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” per l’anno 2020; le attività
sono distinte nelle macro-voci A1 per € 7.990,00 oltre iva di legge e A2 per € 15.510,00 oltre iva di legge - CIG
77315504E5;
- con la stessa determinazione n. 516 del 21.12.2021, è stato assunto l’impegno n. 1283/2021 di € 19.465,60, di cui €
15.980,00 per servizio ed € 3.515,60 per iva di legge, a favore della società ARIESPACE SRL;
CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento delle attività svolte riguardanti la macro-voce A1 relativa
all’anno 2020;
VISTA la fattura, inviata dalla società ARIESPACE SRL, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per
attestarne la regolarità, per un importo complessivo pari ad € 18.922,20;
RILEVATO che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 573,40;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società 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 suddetta Ditta 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 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;
ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile a valere sull'impegno
n. 1283/2021 - capitolo 113000 - assunto con la citata Determinazione n. 516 del 21.12.2021, conto residui;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato:
ARIESPACE SRL - P.IVA 05291901212 – NAPOLI –
Fattura n. FPR 11/22 del 13/05/2022 – Elaborazione di un WEB-GIS per controllo degli utilizzi della risorsa idrica in
agricoltura attraverso immagini satellitari Macro-voce A1 anno 2021 €. 18.922,20;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 18.922,20 di cui 3.412,20 per IVA di legge in regime di split payment,
sull’impegno n. 1283/2021 - Capitolo 113000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, conto residui;
3) di disimpegnare la somma di € 573,40, giacente nel predetto impegno 1283/2021 - capitolo di spesa n. 113000
(upb 22) Bilancio di previsione esercizio 2021, assunto con determinazione n. 516/2021;
4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto
consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità 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 DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 531 del 20/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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