CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 203
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOCOSTRUZIONI SRL
- REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE STERNA E ALTRE
LAVORAZIONI ACCESSORIE NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRE' IN
COMUNE DI SINSICOLA - CIG Z273576F58.
Il giorno 30/05/2022, 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. 89 del 10.03.2022, sono affidati alla società TECNOCOSTRUZIONI SRL (P.IVA 04996660728)
con sede in Altamura (BA), i lavori di messa a norma degli impianti di illuminazione esterna e dei relativi impianti
elettrici di alimentazione dell’impianto di sollevamento di Ovirì, in agro del Comune di Siniscola, per un importo
complessivo di € 15.973,82 oltre IVA di legge (22%); CIG Z273576F58;
- con la medesima Determinazione n. 89, è stato assunto l’impegno di spesa n. 221/2022 di complessivi €. 19.488,06,
a valere sul Capitolo 591000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
CONSIDERATO che la società TECNOCOSTRUZIONI SRL ha espletato i lavori in oggetto, ed ha provveduto ad inviare
apposita fattura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura;
VERIFICATA, 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 uno o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di € 5.000,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;
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;
ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile a gravare sull'impegno
n. 221/2022 - capitolo 591000 - assunto con la citata Determinazione n. 89/2022;
DETERMINA
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato:
TECNOCOSTRUZIONI SRL - P.IVA 04996660728 – ALTAMURA (BA) –
Fattura n. 6/A del 09.05.2022 – Realizzazione impianto elettrico di illuminazione esterna impianto di sollevamento di
Overì. Z273576f58.
€. 19.488,06
2) di imputare la spesa complessiva di €. 19.488,06, di cui €. 3.514,24 per IVA (22%) in regime di split payment,
sull’impegno n. 221/2022 - Capitolo 591000 (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 AGRARIO - GESTIONALE

Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 506 del 16/05/2022

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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