
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 6 

 

OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOSSA M. - SERVIZIO 

NOLO A CALDO MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO - 

GESTIONE IRRIGUA CEDRINO - CIG ZCD2C7EFC3. 
 

Il giorno 25/01/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

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 determina n.45 del 03/04/2020, è affidato alla Ditta Mossa Michele, con sede a Irgoli, il Servizio 

di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento, da espletarsi nell’ambito della Gestione 

Irrigua del Cedrino,  per l’importo complessivo pari ad Euro 18.989,60, di cui Euro 16.889,60 per servizio di nolo a 

caldo ed Euro 2.100,00 per oneri di sicurezza, oltre Euro 4.177,71 per IVA di legge; ZCD2C7EFC3; 

CONSIDERATO che la suddetta Impresa ha espletato il servizio in oggetto e, pertanto, occorre procedere al 

pagamento del corrispettivo dovuto; 

VISTA la fattura trasmessa dalla suddetta Impresa e sotto indicata, opportunamente vistate dal funzionario preposto 

per attestarne la regolarità e congruità; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 19/01/2021, con la quale si attesta la regolarità contributiva della 

stessa; 

PRESO ATTO che, con D.L. n.3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15/01/2021 recante “Misure urgenti 

in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”, ha  differito fino al 31 gennaio 

2021 il termine di sospensione dell'attività di verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni devono 

effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, prima di disporre pagamenti di importo superiore a Euro 

5.000,00; le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge 

n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) - che ha introdotto tale previsione normativa - l’Agente della riscossione non 

aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le 

Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono procedere al pagamento in 

favore del beneficiario; 

VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle entrate-riscossioni assunta al protocollo consortile in data 22/01/2021, 

prot. n.332; 

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

del 28/12/2020; 

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile, a valere sull’impegno 

n. 185/2020, assunto con la citata determina n.45/2020, a gravare sul Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2021, conto residui; 

 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare e pagare, in favore della Ditta Mossa Michele, P.IVA 01018990919, la fattura e per l’importo, a lordo 

degli oneri di legge, appresso indicata: 

Fattura n. 32/001 del 15/12/2020 Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri di pronto intervento - 

Gestione Irrigua del Cedrino, ZCD2C7EFC3: € 21.868,13; 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 185/2020, assunto con la citata determina n.45/2020, a gravare sul 

Cap. 592000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, conto residui; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 37 del 15/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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