
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 157 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA PRIMA PER 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI 'POIOLOS' E 'NURAGHE PORTU' IN AGRO 

DEL COMUNE DI OROSEI - CIG Z5630D2618. 
 

Il giorno 04/05/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

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

Roberto Ruiu, 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; 

VISTA la determinazione n. 93 del 10.03.2021 con la quale, si è provveduto all'affidamento del servizio di 

derattizzazione annuale dei locali consortili in loc. Poiolos e Nuraghe Portu, in agro del comune di Orosei, alla Ditta 

NUOVA PRIMA SRL (P.IVA 02405860921), con sede in Marrubiu (OR), CIG Z5630D2618 per un importo complessivo 

pari a € 1.140,00 oltre l’IVA di legge (22%), adottando l'impegno di spesa n. 213/2021; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato il primo intervento di che trattasi in data 22.03.2021, ed ha 

provveduto a presentare le relative fatture sotto indicate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per 

attestarne la regolarità e congruità; 

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture, per l’importo appresso descritto in 

favore della suddetta Ditta; 

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

RILEVATO che al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente 

CIG Z5630D2618; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta sopra citata mediante DURC online, acquisiti agli 

atti; 

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

del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 1346 del 20.10.2021); 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a valere sull’impegno di spesa n. 213/2021, adottato con la citata 

Determinazione n. 93 del 10.03.2021 sul capitolo n. 592000 (UPB 22) del Bilancio di previsione 2021; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Roberto Ruiu; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo sotto indicato, facendo gravare la 

spesa sull'impegno n. 213/2021 - capitolo n. 592000 (upb 22) del Bilancio di Previsione esercizio 2021: 

 

• NUOVA PRIMA SRL P.IVA 02405860921 – MARRUBIU (OR) 

Pagamento fattura n. 1937/2021 del 24.03.2021 – Derattizzazione loc. Poiolos – Orosei  €. 146,40 

Pagamento fattura n. 1938/2021 del 24.03.2021 – Derattizzazione loc. Nuraghe Portu – Orosei €. 146,40 

          Totale  €. 292,80 

 

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

 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di 

adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
proposta n. 339 del 07/04/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


