
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 22 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 2021, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA 

SOC. RCI BANQUE SA - CANONE LEASING DEGLI AUTOVEICOLI ACQUISTATI E DESTINATI ALLE 

GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI -CIG 6476680569. 
 

Il giorno 28/01/2021, 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 determinazione n. 1878/2015 in data 18.12.2015 è stata aggiudicata, a favore della Ditta F.lli Sanna S.R.L. con 

sede in Nuoro, la fornitura, mediante formula in leasing con patto di riscatto finale, di n. 4 furgoncini tipo autocarro 

da destinare alle Gestioni Irrigue consortili, per l’importo complessivo pari ad Euro 63.328,39 di cui Euro 51.908,52 

per fornitura ed Euro 11.419,87 per I.V.A. di legge; CIG 6476680569; 

VISTI i contratti di leasing n. 5F091168, n. 5F091361, n. 5F089561 e n. 5F091269 stipulati con la Società RCI 

BANQUE SA, che prevedono, sulla base del piano di ammortamento redatto, quale prima scadenza per il pagamento 

dei canoni di leasing la data del 20/04/2016, come ultima scadenza prevista, la data del 30.03.2021; 

CONSIDERATO che occorre impegnare, per l'anno 2021, l’importo relativo ai canoni di leasing per i quattro contratti 

da corrispondere per le tre mensilità dell’anno in corso (dal 01/01/2021 al 30/03/2021) a favore della Società di 

leasing RCI BANQUE; 

RILEVATO che, per quanto sopra, occorre procedere al pagamento dei canoni di leasing così come di seguito indicato: 

a) Contratto n. 5F091168 - Targa FB207WS: Canone di leasing mensile Euro 183,97 oltre iva di legge; 

b) Contratto n. 5F091269 - Targa FB208WS: Canone di leasing mensile Euro 183,97 oltre iva di legge; 

c) Contratto n. 5F091361 - Targa FB209WS: Canone di leasing mensile Euro 183,97 oltre iva di legge; 

d) Contratto n. 5F089561 - Targa FB210WS: Canone di leasing mensile Euro 183,97 oltre iva di legge; 

RILEVATO, altresì, che le rate successive alla prima sono costanti ed ognuna di importo pari ad Euro 224,44 di cui 

Euro 183,97 per canone ed Euro 40,47 come iva di legge, per cui l’importo da impegnare per l'anno 2021, a favore 

della Società di leasing, ammonta complessivamente ad Euro 2.693,28 (Euro 224,44 x n. 3 rate e x n. 4 contratti) più 

la somma di Euro 159,52 relativa al pagamento dei bolli; 

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

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

RILEVATO CHE alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 6476680569; 

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 sul capitolo 

590000 del Bilancio di previsione esercizio 2021; 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare l’impegno di spesa relativo al primo trimestre dell’anno 2021 (dal 01/01/2021 al 30/03/2021) a 

favore della RCI BANQUE, per il pagamento dei contratti di leasing sopra richiamati, così come di seguito indicato: 

-  Importo canone mensile di leasing per ogni contratto (scadenza fine mese): Euro 224,44 al lordo dell’I.V.A. di legge, 

per un totale complessivo di € 2.693,28 (Euro 224,44 x n. 3 rate x n. 4 contratti); 

- Importo complessivo di Euro 159,52 in relazione al pagamento dei bolli; 

 

2) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento, in favore della RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana con sede in 

Roma, delle fatture relative al canone di gennaio 2021, per gli importi lordi sotto indicati, imputando la relativa spesa 

sull’impegno succitato a valere sul Capitolo 591000 (upb22) del Bilancio di previsione in corso: 

 

Ft. n. 1902130518/LC del 01/01/2021 – Canone gennaio – Contratto 5F091168 – Targa FB207WS -    €. 244,44 

Ft. n. 1902130616/LC del 01/01/2021 – Canone gennaio – Contratto 5F091269 – Targa FB208WS -    €. 244,44 

Ft. n. 1902130713/LC del 01/01/2021 – Canone gennaio – Contratto 5F091361 – Targa FB209WS -    €. 244,44 

Ft. n. 1902130415/LC del 01/01/2021 – Canone gennaio – Contratto 5F089561 – Targa FB210WS -    €. 244,44 

Somma da liquidare e pagare Euro 977,76 
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3) di autorizzare la liquidazione dei canoni relativi ai mesi di febbraio e marzo 2021, a seguito di ricevimento delle 

relative fatture e comunque entro il 30 di ciascun mese, liquidando mensilmente i seguenti importi: 

 

Contratto 5F091168 – Targa FB207WS - €. 244,44; 

Contratto 5F089561 – Targa FB210WS - €. 244,44; 

Contratto 5F091269 – Targa FB208WS - €. 244,44; 

Contratto 5F091361 – Targa FB209WS - €. 244,44; 

 

4) di autorizzare la liquidazione dell'importo di Euro 159,52, relativo ai bolli dovuti, a seguito di ricevimento della 

relativa fattura da parte della società RCI BANQUE SA e comunque alla scadenza, prevista al 31.03.2021; 

5) di far gravare la spesa di Euro 159,52 sul cap. 590000 (UPB 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021; 

6) di dare atto che l'importo del riscatto finale, in favore della società RCI BANQUE SA, verrà impegnato e liquidato 

con apposito successivo provvedimento; 

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

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità 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. 84 del 25/01/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 28/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


