CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 121
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE N. 253 DEL
11.12.2018 - IMPEGNO N. 1389.
Il giorno 23/07/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
VISTO il vigente regolamento che detta norme in materia della gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO che, con propria determinazione n. 253 del 11/12/2018, è stato assunto l’impegno n. 1389 di Euro
3.407,33,00 in favore della Ditta Linea Ricambi srl per l'espletamento della fornitura di materiale di
ricambio/manutenzione della pompa CAPRARI installata presso l’impianto di sollevamento di San Simone al servizio
del distretto irriguo di Budoni e San Teodoro, CIG Z13260F6C0;
RILEVATO che a seguito dell'espletamento della suddetta fornitura, la relativa fattura n. 704 del 04.04.2019 di
€ 3.407,33, è stata liquidata con la determinazione del Dirigente dell’Area Agrario Gestionale n. 71 del 14.05.2019
anziché a gravare sul citato impegno n.1389/2018;
CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere al disimpegno dell’importo di € 3.407,33 a residuo del citato
impegno n.1389/2018, assunto con la citata propria determinazione n.253/2018;
DETERMINA
- Di disimpegnare, per quanto sopra, l'importo di € 3.407,33 impegnato, con propria determinazione n. 253 del
11/12/2018, in favore della Ditta Linea Ricambi srl, imputata sul Capitolo 591000 del Bilancio di Previsione 2018
(impegno n.1389);
- Di annullare il CIG Z13260F6C0 attribuito con determinazione n. 253/2018;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria ed all’ufficio contratti dell’Ente per gli
adempimenti di competenza;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Consorzio, al fine della sua efficacia ai
sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto Consortile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
proposta n. 433 del 19/07/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/07/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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