
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 261 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITT'IMPRESA GEOM. GIAN CARLO PILOSU 

- IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI - DISTRETTO IRRIGUO 

POSADA-BUDONI-S.TEODORO  - CIG ZC1257E3DB. 
 

Il giorno 11/12/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio, responsabile Unico del procedimento della 

fornitura indicata in oggetto; 
 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTO l’art. 5, comma 3 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; 

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; 

PREMESSO che nell’ambito degli interventi di manutenzione delle infrastrutture irrigue ricadenti nel distretto di 

Budoni San Teodoro, anche al fine di limitare le interruzioni del servizio e pregiudizi alle predette strutture ed alle 

prioritarie utenza civili, si è reso necessario disporre di macchine operatrici, per il pronto intervento, al fine di 

garantire continuità del servizio idrico, e celerità e tempestività all’ esecuzione degli interventi di manutenzione 

conseguenti alle frequenti rotture e guasti; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 216 del 25/10/2018,  

VISTO l’impegno di spesa n. 1212 assunto a favore dell’Impresa Geom. Giancarlo Pilosu, con sede in Torpè, Loc. 

‘Istrumpadoglios, per l’importo complessivo di Euro 10.100,00 (IVA inclusa) sul Capitolo 592000 (UPB 22) del 

Bilancio di Previsione 2018 

VISTA la Regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta in epigrafe come da DURC prot. INPS_12486937, con 

validità al 13/02/2019; 

DATO ATTO che la Ditta sopra descritta ha espletato il servizio  di che trattasi; 

VISTA la fattura trasmessa dall’Impresa Geom. Gian Carlo Pilosu, acquisita al protocollo consortile in data 

09/11/2018 al n. 6266 dell’importo lordo di Euro 10.044,26, in relazione al lavoro di nolo a caldo di mezzi 

meccanici, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ACCERTATO mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la suddetta Ditta 

non risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari ad €. 5.000,00; 

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso per l’anno 2018;  

 
D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

  

• Impresa Geom. Pilosu Gian Carlo  – P. IVA  00927240911 – Torpè (NU) 

Fatt. n. 52 del 09/11/2018 – Lavori di nolo a caldo di mezzi meccanici (Terna gommata, escavatore cingolato Ql. 50 

ed escavatore cingolato Ql. 35) -  €    10.044,26 
        

- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1212 sopra richiamato, a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22)   del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2018, disimpegnando la somma a residuo di Euro 55,74;  
 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 
Proposta n. 702 del 29/11/2018 
 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


