
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 8 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIMONE CUBONI IN 

MERITO AL SERVIZIO DI NOLO A CALDO EFFETTUATO NELL'AMBITO DELLA 

GESTIONE IRRIGUA DI BUDONI-SAN TEODORO - CIG ZA329759FB. 
 

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 consorzio di bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

PREMESSO CHE: 

- in relazione alla manutenzione delle infrastrutture irrigue ricadenti nel Distretto irriguo di San Simone si è reso 

necessario poter disporre di macchine operatrici e di autocarri in grado di eseguire le attività necessarie alle dette 

manutenzioni; 

- con propria Determinazione n. 159 del 07.08.2019, è stata avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., e dell’art 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile per l’acquisizione in economia di 

lavori, beni e servizi, apposita procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di 

macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da effettuarsi nella gestione irrigua succitata, da espletarsi sulla 

piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna da aggiudicarsi col criterio del minor 

prezzo; 

-al servizio in oggetto è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): ZA329759FB; 

-con propria Determinazione n. 197 del 16/10/2019, in relazione all’esperimento della succitata procedura di gara è 

stato assunto l’impegno di spesa n. 1054/2019, a valere sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione 

esercizio 2019; 

-con propria Determinazione n. 215 del 21/11/2019 il servizio suddetto è stato aggiudicato alla Ditta Cuboni Simone 

con sede in Lanusei (OG), (P.iva 01424800918) per l’importo complessivo pari ad Euro 31.171,00, di cui Euro 

23.000,00 relativi allo svolgimento del servizio di nolo a caldo, Euro 2.550,00 per oneri di sicurezza ed Euro 5.621,00 

per I.V.A. di legge 

RILEVATO che la Ditta suddetta ha espletato parte del servizio in oggetto e che, pertanto, occorre provvedere al 

pagamento della stessa; 

VISTA la fattura trasmessa dalla succitata Ditta, debitamente vistata dal RUP, che ne attesta la regolarità e congruità; 

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

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

VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28.12.2020; 

SU PROPOSTA del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;  
 

DETERMINA 
 
1)di liquidare e pagare, a favore della Ditta Simone Cuboni, con sede legale in Lanusei (NU), P.iva 01424800918, la 

fattura sotto riportata, imputando la spesa sull’impegno n. 1054/2019 a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22), del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 consto residui – CIG: ZA329759FB; 
 
Fatt. n. 1/001 del 12/01/2021 - Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici ed autocarri effettuato nell’ambito 

della gestione irrigua di San Simone dal 21/09/2020 al 17/12/2020 -  €. 4.880,00 

 

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

3) 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. 39 del 18/01/2021 

 



 

 

 

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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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


