
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 49 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOGOMME  SINISCOLA SNC, IN 

MERITO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI CONSORTILI - DISTRETTO 

IRRIGUO DI SINISCOLA - CIG: Z792FEB947. 
 

Il giorno 11/02/2021, 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 dei Direttori di area; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di affidamenti fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

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

lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 del 23/06/2020 con la quale sono stati nominati i responsabili del 

procedimento per gli affidamenti di lavori servizi e forniture nell’ambito del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario 

entro la soglia di 5.000,00 Euro; 

PREMESSO che: 

- come rappresentato dal RUP Geom. Ivan Canu, si è reso necessario il servizio di riparazione dello pneumatico 

montato sull'autocarro Nissan King Cab targato BS672XR in uso presso il distretto irriguo del Posada – Siniscola, 

Posada e Torpè; 

-per quanto succitato, con propria Determinazione n. 317 del 28/12/2020 è stato affidato alla Ditta Tecnogomme 

Siniscola di Balivis Giovanni & C. snc, con sede in Siniscola P.IVA 01047700917, il servizio di riparazione suddetto, 

per un importo complessivo di Euro 8,20 oltre l’IVA di legge (22%) - Codice Identificativo Gara (CIG): Z792FEB947; 

-con la succitata Determinazione n. 317/2020 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1445/2020, a favore della Ditta 

Tecnogomme Siniscola a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di previsione esercizio 2020;  

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha espletato il servizio di manutenzione succitato ed ha provveduto a presentare 

la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della suddetta Officina, mediante richiesta del Durc acquisita 

agli atti; 

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

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

del 28/12/2020; 

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 1445/2020 del Bilancio di previsione 

esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del Rup, Geom. Ivan Canu; 

D E T E R M I N A 
 

1)di liquidare e pagare la fattura n. 231 del 19/12/2020, emessa dalla Ditta Tecnogomme Siniscola, con sede legale 

in Siniscola (Nu), P.iva 01047700917, dell’importo complessivo lordo di Euro 10,00 in merito al servizio di 

riparazione pneumatico - autocarro Nissan King Cab targato BS672XR; - CIG: Z792FEB947; 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1445/2020 - capitolo n. 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione 

dell'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. 143 del 10/02/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


