
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 138 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A 

FAVORE DELLA DITTA OPPO SRL - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO DI VARIO GENERE DA 

DISTINARE AL DISTRETO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG ZBB3112383. 
 

Il giorno 13/04/2021, 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; 

VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 40.000,00; 

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

lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli 

affidamenti diretti per importi inferiori ad € 2.500,00; 

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 23/06/2020, con la quale si è provveduto a nominare il Geom. Roberto 

Ruiu, 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 del Cedrino; 

PREMESSO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie 

attività gestionali e manutentive il RUP, considerata l'esiguità dell'importo dell’affidamento, ha provveduto, in 

conformità a quanto previsto dall'art.5, comma 2, lett. a) del citato Regolamento Consortile, ad affidare la fornitura di 

materiale idraulico di vario genere alla Ditta OPPO SRL, con sede legale in Ghilarza (OR), P. IVA 01058940956, per un 

importo complessivo di € 834,07 oltre l’IVA di legge (22%) – CIG ZBB3112383; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato la fornitura in argomento ed ha provveduto a presentare la relativa 

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

ATTESO CHE occorre provvedere ad adottare il relativo impegno di spesa ed al pagamento della fattura in narrativa, 

per l’importo sopra descritto in favore della suddetta Ditta; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta in indirizzo mediante richiesta del Durc acquisito agli atti; 

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

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 592000 (upb22) del bilancio di previsione esercizio 

2021; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’Area Agrario Gestionale, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di impegnare, liquidare e pagare, a favore della Ditta Oppo srl, P.IVA 01058940956, la fattura n. 64/P del 

28/02/2021, dell’importo lordo di Euro 1.017,57 per la fornitura di contatori, riduttori, gomiti, adattatori etc, - CIG: 

ZBB3112383; 

2) di imputare detto importo sul Cap. 592000 (UPB n.22) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021;  

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

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 
Proposta n. 311 del 29/03/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 13/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


