CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 764
OGGETTO: CAP 590000 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME A FAVORE DELLA RCI BANKS.A.
PER PAGAMENTO CANONE LEASING DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI ALLE GESTIONI IRRIGUE
CONSORTILI ACQUISTATI IN LEASING - CIG 6476680569.
Il giorno 24/11/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE:
- con propria Determinazione n. 1878/2015 in data 18.12.2015 è stata aggiudicata, previo esperimento di apposita
procedura negoziata, in favore della Ditta F.lli Sanna S.R.L. con sede in Nuoro, la fornitura mediante leasing con patto
di riscatto finale, di n. 4 furgoncini tipo autocarro da destinare alle Gestioni Irrigue consortili, per l’importo
complessivo pari ad Euro 63.328,39 di cui Euro 51.908,52 per fornitura ed Euro 11.419,87 per I.V.A. di legge;
- la predetta Ditta ha indicato quale società di leasing la società finanziaria RCI Banque S.A., con la quale sono stati
sottoscritti i relativi contratti di leasing;
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 337 del 02.05.2016 e n. 525 del 29.07.2016;
VISTI i contratti di leasing n. 5F091168, n. 5F091361, n. 5F089561 e n. 5F091269 stipulati con la Società RCI
BANQUE SA, che sulla base del piano di ammortamento allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, prevedono il pagamento di n. 61 canoni a decorrere dal 20/04/2016 e con ultima scadenza
il 30.04.2021;
DATO ATTO, pertanto, che si deve procedere al pagamento dei canoni di leasing con scadenza 30.11.2016 così come
di seguito indicato:
a) Contratto n. 5F091168 - 8° canone di leasing (Euro 183,97) oltre I.V.A. di legge € 224,44
b) Contratto n. 5F091269 - 8° canone di leasing (Euro 183,97) oltre I.V.A. di legge € 224,44
c) Contratto n. 5F091361 - 8° canone di leasing (Euro 183,97) oltre I.V.A. di legge € 224,44
d) Contratto n. 5F089561 - 8° canone di leasing (Euro 183,97) oltre I.V.A. di legge € 224,44
TOTALE
€ 897,76
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente (CIG): 6476680569;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2016);
VISTO l’Impegno n. 7/2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, in favore della RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana con sede in
Roma, dell’importo di € 897,76 relativo al 8° canone dei contratti n. 5F09116, n. 5F091269, n. 5F091361 e n.
5F089561 stipulati per l’acquisizione in leasing di n. 4 autoveicoli destinati alle gestioni irrigue consortili;
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 7/2016 del capitolo 590000 (UPB 22);
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 1501 del 11/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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