
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 141 

 

OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DENTI GIOVANNI 

SANTO - SERVIZIO DI NOLO A CALDO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA MEDIA 

VALLE TIRSO - CIG Z352F87D60. 
 

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 - 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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 278 del 02/12/2020 con la quale si è provveduto a nominare il 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento in premessa nella persona del Geom. Musu Katiuscia; 

PREMESSO che: 

-con propria Determinazione a contrarre n. 294 del 09.12.2020, è stata indetta una procedura per l'affidamento 

diretto del “Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici e autocarri di pronto intervento da destinare alla Gestione 

irrigua della Media Valle del Tirso”- CIG Z352F87D60; 

-con Determinazione n. 26 del 01/02/2021 il servizio succitato è stato affidato alla Ditta Denti Giovanni Santo, P.iva 

01203650914 con sede in Ottana (NU) per il prezzo complessivo pari ad Euro 20.700,00 di cui Euro 18.800,00 per 

servizio ed Euro 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge (22%), per la durata di anni 

1 (uno) ed in ogni caso fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione; 

CONSIDERATO che la Ditta Denti Giovanni Santo ha espletato parte del servizio di che trattasi; 

RICHIAMATA la fattura emessa dalla Ditta succitata, acquisita al protocollo consortile in data 01/04/2021, al n. 1624, 

debitamente firmata dal funzionario preposto che ne attesta la regolarità e congruità; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del DURC agli atti; 

PRESO ATTO CHE, con D.L. n.41/2021 è disposta, fino al 30 aprile 2021, la sospensione delle verifiche di 

inadempienza che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare, ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973, 

per pagamenti di importo superiore a € 5.000,00; 

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 prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria sull’impegno di spesa n. 

30/2021, assunto con la Determinazione n. 26/2021 sopra riportata, a valere sul capitolo 592000 (upb n. 22), del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

SU PROPOSTA del Rup, Geom. Katiuscia Musu; 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare, per quanto suddetto, la fattura n. 67/A del 01/04/2021, emessa dalla Ditta Denti Giovanni 

Santo, con sede legale in Ottana, p.iva 01203650914, dell’importo lordo di Euro 7.240,92 – Servizio nolo a caldo di 

macchine operatrice ed autocarri effettuato nell’ambito della gestione irrigua della Media Valle Tirso – CIG: 

Z352F87D60; 

2) di imputare detto importo sull’impegno n. 30/2021, a valere 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 di 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. 332 del 02/04/2021 

 



 

 

 

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 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


