
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 263 

 

OGGETTO: CAP. 590000 - AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AGRARIO GESTIONALE  137 DEL 02/07/2018 - CIG: 

Z2A2411F73 -. 
 

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

Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 
 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

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

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

di € 40.000,00; 

VISTO l’art. 5 comma 2 lett. b) del vigente regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici, 

lavori forniture e servizi; 

VISTE le proprie Determinazioni n. 13 del 02/02/2017 e n. 20 del 07/02/2017, con le quali veniva nominato il 

Geom. Mariano Corda, Capo Settore del Distretto irriguo della Media Valle Tirso, Responsabile Unico dei 

Procedimenti per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi e per l’attuazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria nell’ambito delle attività della gestione irrigua consortile del distretto di competenza; 

PREMESSO che: 

- nell'ambito della gestione del Distretto irriguo della Media Valle Tirso, occorreva provvedere al nolo a freddo, per 

un periodo tre mesi, di un autocarro cabinato con cassone fisso o ribaltabile, M.T.T. 3500 Kg, da destinare al Sub 

Comprensorio Irriguo della Media Valle del Tirso; 

- per quanto sopra, con propria Determinazione n. 137 del 02/07/2018, è stata avviata una procedura di scelta del 

contraente per l’affidamento del servizio di nolo a freddo per un periodo di tre mesi; 

-con la sopracitata Determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 716 a valere sul Cap. 590000 del Bilancio di 

Previsione per l’anno in corso per un importo complessivo di Euro 5.490,00 di cui Euro 4.500,00 per servizio – CIG: 

Z2A2411F73; 

DATO ATTO che: 

- all’uopo, il Rup, ha provveduto ad inviare richiesta di preventivo di spesa a n. 2 operatori economici, Ditta Europcar 

e Sa.Re. di Moncelsi Sandro sas, nel rispetto del regolamento consortile sopra citato; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione del preventivo stabilito nella lettera d’invito per il giorno 

02/07/2018, non è pervenuta nessuna offerta; 

RILEVATO che come attestato dal Rup, Geom. Mariano Corda, non sussistono più le esigenze di ricorrere 

all’affidamento di un servizio di nolo a freddo di cui sopra; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito 
SU PROPROSTA del Rup, Geom. Mariano Corda; 

 

D E T E R M I N A 

 

-di revocare, per le motivazioni sopra esplicitate, la propria Determinazione n. 137 del 02/07/2018 con la quale è 

stata autorizzata apposita indagine di mercato per l’affidamento del servizio di nolo a freddo per un periodo di tre 

mesi; CIG: Z2A2411F73; 

-di autorizzare l’ufficio ragioneria a disimpegnare la somma di Euro 5.490,00, impegno di spesa n. 716 a valere sul 

Cap. 590000 (UPB22) del Bilancio di Previsione 2018, assunto con Determinazione n. 137 del 02/07/18; 

- 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. 718 del 05/12/2018 

 

 



 

 

 

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 

 


