
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 21 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE FORNITURE ESPLETATE  NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI DELL'ENTE -  GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA. 
 

Il giorno 26/01/2021,  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 il Geom. 

Ivan Canu 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 Siniscola 

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 e servizi di che trattasi, corredate da Codice Identificativo Gara (CIG) sotto citate; 

-con propria determinazione n. 326 del 30/12/2020 sono stati assunti gli impegni di spesa, a valere sui Capitoli 

590000, 591000 e 592000 del Bilancio di previsione 2020, a favore delle Ditte e per gli importi sotto indicati: 

 

-El.Com. SRL, sede legale in Ghilarza, (OR) - P.iva 00561630955, fornitura attrezzatura varia e materiale di consumo, 

per un importo complessivo lordo di Euro 918,01; CIG: Z722FCF26A – Capitolo 591000 - Impegno di spesa n. 

1502/20;  
 
- Oppo srl. Sede legale in Ghilarza (OR), P.iva 01058940956, fornitura sfiato cotrone e valvola, per un importo 

complessivo lordo di Euro 560,22; CIG: Z28302BF7D – Z162FD804C- Capitolo 592000 - Impegno di spesa n. 

1496/20; 
 
- Ferramenta Carta di Carta Pietro e C. snc. – Posada (NU)- P.iva 00923520910, fornitura materiale idraulico, per un 

importo complessivo lordo di Euro 55,63; - CIG: ZE8302BF46; ; Capitolo 592000 - Impegno di spesa n. 1497/2020; 
 
- L’angolo del mare – La Caletta di Siniscola (NU) - P. iva 01136920913 – Fornitura materiale idraulico di vario 

genere, per l’importo complessivo lordo di Euro 353,82; CIG: Z4D302BEAD – Z95302BE79 ; Capitolo 592000 - 

Impegno di spesa n. 1495/20; 
 
- Su Consortziu Thiniscolesu – Siniscola (NU) - P. iva 00921900916 – Fornitura materiale idraulico di vario genere, 

per l’importo complessivo lordo di Euro 1.523,17; CIG: ZB42FEB97E – Z552FEB961 - Capitolo 592000 - Impegno di 

spesa n. 1493/20; 
 
-Fantasy Color sas – Olbia (SS)- P.iva 02896590920 – Fornitura materiale di consumo per l’importo totale lordo di 

Euro 60,39 – CIG: ZAD2FD83BD – Capitolo 592000 – Impegno di spesa n. 1498/20; 
 
- Agroforniture snc di A. Rita Carzedda – Siniscola (NU) - P. iva 00520480914 – Fornitura materiale idraulico di vario 

genere, per l’importo complessivo lordo di Euro 220,39 - CIG: Z1C2FD80EF  - Capitolo 591000 -  Impegno di spesa n. 

1504/20; 

 

-Tecnogomme Siniscola di Balvis giovanni & C. snc  - Siniscola (NU) - P. iva 01047700917 – Fornitura pneumatici da 

destinare agli automezzi consortili targati BB062DT e BS672XR, per l’importo complessivo lordo di Euro 123,05  - 

CIG: Z792FEB947; Capitolo 590000 -  Impegno di spesa n. 1501/20; 
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-C.A.R.I.E.S. snc di Frau Gian Paolo - Siniscola (NU) - P. iva 01241120912 – Fornitura pezzi di ricambio da destinare 

alla Terna consortile, motosaldatrice per un importo pari ad € 342,81 - Cig Z182FD81D1 a valere sul Capitolo 

590000 – Impegno di spesa n. 1500/2020; 

 

CONSIDERATO che è stato necessario acquisire ulteriori materiali dal fornitore C.A.R.I.E.S. per un importo totale di 

€ 612,94 - CIG: ZA72FEB8EE; 

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 e pagamento delle fatture succitate imputando la spesa sugli 

impegni suddetti, a valere sui Capitoli 590000, 591000 e 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, 

conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP geom. Canu; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di integrare l’impegno di spesa n. 1500/2020 a valere sul capitolo n. 590000 del bilancio di previsione esercizio 

2020, a favore della ditta C.A.R.I.E.S. snc di Frau Gian Paolo per un importo complessivo di € 612,94; 

 

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

imputando la spesa sui rispettivi impegni, a valere sul Capitolo 590000 del Bilancio di Previsione esercizio 

provvisorio anno 2021, conto residui: 

 

Tecnogomme Siniscola di Balvis giovanni & C. snc - Siniscola (NU) - P. iva 01047700917  

Ft. n. 233 del 21/12/2020 - CIG: Z792FEB947 - Impegno di spesa n. 1501/2020; 

Fornitura pneumatici destinati agli automezzi consortili targati BB062DT e BS672XR, Importo da liquidare e pagare 

Euro 123,05   

 

C.A.R.I.E.S. snc di Frau Gian Paolo - Siniscola (NU) - P. iva 01241120912  

Ft. n. 287 del 31/10/2020 – Fornitura olio idraulico, pompa per olio etc.  €. 612,94 – CIG: ZA72FEB8EE 

Ft. n. 316 del 30/11/2020 - Fornitura batteria, olio idraulico e detergente    €. 342,81 – CIG: Z182FD81D1 

Somma da liquidare e pagare € 955,75 - Impegno di spesa n. 1500/2020  

 

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

la spesa sui rispettivi impegni, a valere sul Capitolo 591000 del Bilancio di Previsione esercizio provvisorio anno 

2021, conto residui: 

 

El.Com. srl – Ghilarza (OR) P.iva 00561630955 –  

Ft. n. 20101036664 del 28/12/2020 – CIG: Z722FCF26A – Impegno di spesa n. 1502/2020; 

Fornitura attrezzatura varia e materiale di consumo Importo da liquidare e pagare    Euro 918,01; 
 
 
 Agroforniture snc di A. Rita Carzedda – Siniscola (NU) - P. iva 00520480914 -  

Ft. n. 33 del 30/11/2020 – CIG: Z1C2FD80EF - Impegno di spesa n. 1504/2020; 

Fornitura manicotto, collare, teflon, canapa etc. Importo da liquidare e pagare Euro 220,39  

 

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

imputando la spesa sui rispettivi impegni, a valere sul Capitolo 592000 del Bilancio di Previsione esercizio 

provvisorio anno 2021, conto residui: 
 
Oppo srl. - Ghilarza (OR), P.iva 01058940956 –  

Ft. n. 646 DEL 19/12/2020 - Fornitura sfiato cotrone                                      Euro 228,87 – CIG: Z28302BF7D 

Ft. n. 621 del 30/11/2020 – Fornitura valvola                                             Euro  331,35 - CIG: Z162FD804C 

Somma da liquidare e pagare €. 560,22 - Impegno di spesa n. 1496/2020; 

 

Ferramenta Carta di Carta Pietro e C. snc. – Posada (NU)- P.iva 00923520910,  

Ft. n. 149 del 22/12/2020 - CIG: ZE8302BF46; - Impegno di spesa n. 1497/2020; 

Fornitura tappo, riduzione esagonale, valvola, gomito etc. Importo da liquidare e pagare Euro 55,63; 

 



L’angolo del mare –La Caletta di Siniscola (NU) - P. iva 01136920913 -  

Ft. n. 7/03 del 04/12/2020 – Fornitura tubo neon led                                                             Euro   30,01 CIG: Z4D302BEAD 

Ft. n. 30/20 del 03/12/20 – Fornit.,nastro, riduzione, spazzola, valvola, punta etc.       Euro 323,81 CIG: Z95302BE79 

Somma da liquidare e pagare Euro 353,82 - Impegno spesa n. 1495/2020 

 

Su Consortziu Thiniscolesu – Siniscola (NU) - P. iva 00921900916  

Ft. n. 551 del 21/12/2020 – Fornitura valvola, manicotto, riduzione, saracinesca etc.     €.  777,75 CIG: ZB42FEB97E 

Ft. n. 552 del 21/12/2020 – Fornitura saracinesca e palo tondo         €.  745,42 CIG: Z552FEB961 

Somma da liquidare e pagare Euro 1.523,17- Impegno di spesa n. 1493/2020; 

 

Fantasy Color sas – Olbia (SS)- P.iva 02896590920 

Ft .n. 228/S del 30/11/2020 - Fornitura smalto, nitro. € 60,39 – CIG: ZAD2FD83BD - Impegno di spesa n. 1498/2020; 

 

 

5) 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.; 

 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Ignazio Lampis 

 

 
Proposta n. 34 del 15/01/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


