CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 122
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMMA AUTORIZZATA
DETERMINAZIONE N.118 DEL 12/06/2018 - CAP 592000 - IMPEGNO N. 558..

CON

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 a contrarre n. 118 del 12.06.2018, è stato assunto l’impegno n. 558 di
€ 29.280,00, a valere sul Cap. 592000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, per l’affidamento della fornitura
di materiale idraulico di vario genere (tubi e curve in acciaio, flange piane, bulloni, guarnizioni e giunti), da destinare
al Distretto irriguo di San Teodoro, Budoni (CIG ZDD23EB013);
CONSIDERATO CHE per l’impegno in premessa, non si è perfezionata l'obbligazione giuridica e che, pertanto, non
sussistono le condizioni per il suo mantenimento;
CONSIDERATO che è in fase di predisposizione, da parte dell'ufficio ragioneria consortile, il Conto Consuntivo 2018
e, che pertanto occorre provvedere al disimpegno di detto importo al fine di non riportare somme a residuo
nell'anno finanziario 2019 prive delle caratteristiche necessarie per il loro mantenimento;
RITENUTO pertanto di provvedere al disimpegno dell’importo di € 29.280,00 di cui al citato impegno n.558/2018;
DETERMINA
- Di disimpegnare, per quanto sopra, l’importo di € 29.280,00, impegnato con propria determinazione n.118 del
12/06/2018, imputato sul Capitolo 592000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 (impegno n.558);
- Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria 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. 399 del 10/07/2019

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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