
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 4 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO SRL IN 

MERITO ALLA FORNITURA DI N. 4 AUTOCARRI TIPO PIK-UP  4X4 DA DESTINARE AI 

DISTRETTI IRRIGUI CONSORTILI - CIG 8303720E81. 
 

Il giorno 20/01/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio e RUP del procedimento 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 nell’ambito delle attività di gestione, si è reso necessario provvedere alla fornitura di n. 4 autocarri 

tipo Pik-Up 4x4 da destinare alle gestioni irrigue consortili; 

RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 67 del 2.05.2020, con la quale è stata indetta sulla piattaforma 

telematica SARDEGNACAT della Regione Autonoma della Sardegna, la procedura per l’acquisizione della fornitura in 

oggetto  - CIG 8303720E81; 

RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 130 del 16.07.2020, con la quale, a seguito dell’espletamento della 

predetta procedura di gara, è stata aggiudicata la fornitura di n. 4 autocarri tipo Pick-Up 4X4 alla società MEREU 

AUTO SRL (P.IVA 01342170915) con sede in Nuoro  per un importo complessivo 116.373,36 di cui  € 20.985,36 per 

IVA di legge (22%); 

CON SUCCESIVA Determinazione n. 257 del 20.11.2020, si è affidato alla medesima società MEREU, aggiudicataria 

della fornitura principale, l’allestimento integrativo dei 4 autocarri Pick-Up per un importo aggiuntivo, rispetto 

all’affidamento principale di complessivi ulteriori €. 6.400,00, di cui €. 1.154,10 per IVA di legge, per un importo 

complessivo di affidamento di €. 122.773,36 comprensivo dell’IVA di legge; 

DATO ATTO che la Ditta MEREU AUTO SRL, ha regolarmente effettuato la fornitura di che trattasi ed ha provveduto 

ad inviare apposite fatture, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTO il verbale di verifica della regolare esecuzione della fornitura in data 23/12/2020 sottoscritto dalle parti e con 

il quale si accerta la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del disciplinare di fornitura; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 

ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta società 

non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo paria ad €. 5.000,00: 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RICHIAMATO l'impegno n. 324/2020 adottato con la citata Determinazione n. 67 del 20.05.2020 e integrato con 

Determinazione n. 257 del 20.11.2020 a valere sul capitolo di spesa n. 602001 (upb 22) del bilancio di previsione 

esercizio 2020; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 

del 28.12.2020, alla data odierna non esecutiva; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Delegati n. 11 del 28.12.2020, con la quale si è approvato il ricorso all’Esercizio 

Provvisorio per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato: 

 

MEREU AUTO SRL - P.IVA 01342170915 – NUORO –  

Fattura n. 1231 del 10/12/2020 – Fornitura autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 924 WV           €.  29.093,34 

Fattura n. 1286 del 21/12/2020 – Allestimento autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 924 WV     €.     1.599,99 

Fattura n. 1233 del 10/12/2020 – Fornitura autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 921 WV           €.  29.093,34 

Fattura n. 1288 del 21/12/2020 – Allestimento autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 921 WV     €.     1.599,99 

Fattura n. 1232 del 10/12/2020 – Fornitura autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 923 WV           €.  29.093,34 

Fattura n. 1285 del 21/12/2020 – Allestimento autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 923 WV     €.     1.599,98 

Fattura n. 1234 del 10/12/2020 – Fornitura autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 922 WV           €.  29.093,34 

Fattura n. 1287 del 21/12/2020 – Allestimento autocarro Nissan Navara 4X4 targa GA 922 WV     €.     1.599,99 

          TOTALE          €.122.773,31 

 

2) di imputare la spesa pari ad €. 122.773,31 sull’impegno n. 324/20 - Capitolo 602001 (UPB 22) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2020 conto residui; 
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3) di disimpegnare la somma di €. 0,05 giacente nel predetto impegno n. 324/2020, derivante da arrotondamenti 

sulle fatture emesse; 

 

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. 51 del 19/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 20/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  20/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


