
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 13 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: OPPO SRL; CALCESTRUZZI SARDA 

TORPE' SRL; COMM.LE BAZZU SRL; PILOSU GIAN CARLO - DISTRETTO IRRIGUO DI BUDONI/SAN 

TEODORO. 
 

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 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, beni e 

servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola gli affidamenti diretti di importo fino a € 2.500,00; 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare l’Ing. Pino 

Crisponi Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per l'attuazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito delle attività della gestione irrigua del Distretto di Budoni-San 

Teodoro ed entro la soglia massima, per singolo affidamento, di importo fino ad € 5.000,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle degli interventi di 

manutenzione ordinaria, considerata l'esiguità dell'importo della fornitura o servizio, ha provveduto mediante 

affidamento diretto, in conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento consortile, ad 

affidare le forniture di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) sotto citate: 

-con propria determinazione n. 325 del 30/12/2020, altresì, sono stati assunti gli impegni di spesa, a valere sul 

Capitolo 592000 del Bilancio di previsione 2020, a favore delle Ditte e per gli importi sotto indicati: 

 

-Calcestruzzi Sarda Torpè s.r.l., con sede in Torpè (P. IVA 01380740918) fornitura calcestruzzo, per un importo 

complessivo lordo di Euro 1.073,12; CIG: Z8C2FED8DF – Impegno di spesa n. 1492/2020; 
 
- Commerciale Bazzu s.r.l., con sede a San Teodoro (P. IVA 01187320914), fornitura di materiale vario, per un 

importo complessivo lordo di Euro 161,08; CIG ZE72FEDCCF; - Impegno di spesa n. 1491/2020; 
 
- Gian Carlo Pilosu, con sede a Torpè (P. IVA 00927240911), servizio di nolo mezzi meccanici, per un importo 

complessivo lordo di Euro 640,94; CIG ZF82FEDB82; Impegno di spesa n. 1490/2020; 
 
- OPPO s.r.l., con sede in Ghilarza (P. IVA 01058940956), materiale idraulico vario, per un importo complessivo lordo 

di Euro 1.277,39; CIG ZE02FCDD14; Impegno di spesa n. 1489/2020; 

 

RILEVATO che le suddette Ditte hanno espletato le forniture ed i servizi di che trattasi ed hanno provveduto a 

presentare le relative fatture, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

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

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

del 28/12/2020, ancora non esecutiva; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28/12/2020, con la quale è approvato il ricorso 

all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art.34, comma 1, dello statuto consortile; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture succitate imputando la spesa sugli 

impegni suddetti,  a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP ing. Crisponi; 

D E T E R M I N A 

 

1)Di liquidare e pagare le fatture alle Ditte e per gli importi, al lordo degli oneri di legge, sotto descritte, imputando 

la spesa sugli impegni rispettivi, a valere sul Capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 

provvisorio 2021, conto residui: 
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-Calcestruzzi Sarda Torpè s.r.l. (P. IVA 01380740918) – Torpè (NU) 

Ft.n. 295 del 24/12/2020 – Fornitura cemento   €. 231,81 

Ft. n. 258 del 30/11/2020 – Fornitura cemento  €. 841,31  

Somma da liquidare e pagare Euro 1'073,12-  Impegno di spesa n. 1492/2020 – CIG: :  Z8C2FED8DF; 

 

-Commerciale Bazzu s.r.l., (P. IVA 01187320914)- San Teodoro (SS)  

Ft. 2712 del 15/12/2020 – Fornitura alcool, varecchina, manico rastrello etc. € 161,08 

Somma da liquidare e pagare Euro 161,08 -  Impegno di spesa n. 1491/2020 – CIG: :  ZE72FEDCCF; 

 

-Gian Carlo Pilosu  (P. IVA 00927240911) – Torpè (NU) 

Ft. n. 50 del 31/10/2020 Nolo a caldo di mezzi meccanici - € 640,94  

Somma da liquidare e pagare Euro 161,08 -  Impegno di spesa n. 1490/2020 – CIG: ZF82FEDB82; 

 

-OPPO s.r.l. (P. IVA 01058940956) – Ghilarza (OR)  

Ft. n. 622 del 30/11/2020 – Fornitura dado, bulloni e tubetto scivolante  €. 199,69 

Ft. n. 623 del 30/11/2020 – Fornitura contatori e teflon   €. 618,72 

Ft. n. 647 del 19/12/2020 – Fornitura saracinesca, valvola, tappo, viti etc.   €. 458,98 

Somma da liquidare e pagare Euro 1'277,39 -  Impegno di spesa n. 1489/2020 – CIG: ZE02FCDD14; 

 

2) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai fin della sua efficacia, ai 

sensi dell'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.; 

 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 
Proposta n. 22 del 13/01/2021 

 



 

 

 

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 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


