
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 109 

 

OGGETTO: LIQUIDAZINE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAPIO 

SRL - FORNITURA DOMBOLE DI OSSIGENO E ACETILENE DESTINATE AL 

DISTRETTOIRRIGUO DI SINISCOLA, POSADA E TORPE' - CIG ZA12F98BAE. 
 

Il giorno 22/03/2021, 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; 

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 73 del 02.03.2021, è affidata, alla Ditta SAPIO SRL – P.IVA 0803700151 – Sede legale in 

Milano,  la fornitura bombole di ossigeno e acetilene da destinare ai distretti irrigui consortili – CIG Z902F644B8; 

-con la succitata determinazione n.73/2021 è assunto a favore della suddetta Ditta, l’impegno di spesa n. 139 

dell’importo lordo di Euro 8.028,00 a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato parte della fornitura di che trattasi per un importo di €.  189,10, ed 

ha provveduto a presentare la relativa fattura, sotto indicata, 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 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull’impegno n. 139/2021, a 

valere sul capitolo 592000 (UPB n.20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

SU PROPOSTA del RUP  

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e pagare la fattura emessa dalla Ditta SAPIO SRL– P.IVA 0803700151  – Sede legale in Milano, di 

seguito descritta: 

 

• Fattura n. 4000426 del 28.02.2021 – Fornitura bombole ossigeno e acetilene €.  189,10 

 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 139/2021 assunto con la citata determinazione n. 73 del 02.03.2021 

capitolo n. 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021; 

 

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. 241 del 10/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


