
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 231 

 

OGGETTO: CAP 116000 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER 

REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA 

DELLA SARDEGNA CENTRALE E LA DITTA CASU AMBIENTE SRL. 
 

Il giorno 07/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria; 

PREMESSO CHE: 

- con propria determina a contrarre n. 116 del 06.06.2018, il Consorzio ha indetto una procedura negoziata per 

l’affidamento mediante Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2019 del servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto; 

 

- a seguito dell’espletamento di detta procedura, si è disposto l’aggiudicazione all’operatore economico CASU 

AMBIENTE SRL con determinazione n. 230 del 12.11.2018; 

 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto con la suddetta Impresa in data 30.11.2018, Rep. N. 335; 
 
DATO ATTO CHE per quanto sopra riportato, bisogna provvedere al pagamento dell’imposta di registro di Euro 

200,00 al fine della registrazione dell’Accordo Quadro di cui sopra, Presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Provinciale di Nuoro; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 
 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa di €. 200,00  a favore dell’Agenzia delle 

Entrate, direzione Provinciale di Nuoro, in ordine al pagamento dell’imposta di registro relativa al contratto di 

Accordo Quadro tra il Consorzio di Bonifica e La Ditta Casu Ambiente srl inerente il servizio di ripristino, bonifica, 

trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto fino alla data del 29 novembre 2020; 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Nuoro - 

Imposta di registro relativa al contratto di Accordo Quadro tra il Consorzio di Bonifica e la Ditta Casu Ambiente srl;  

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2018; 

 

- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 724 del 06/12/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


