
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 28 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: CAREDDU NICOLA, 

F.LLI DETTORI, OPPO SRL, TECNOGOMME DI BALVIS, ACS DENTI, AGROFORNITURE SNC. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di 

Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica; 

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

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) e 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; 

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

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente; 

PREMESSO che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente, al fine di garantire l'espletamento delle necessarie 

attività gestionali e manutentive del distretto irriguo di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento, ha 

provveduto mediante affidamento diretto, ad affidare le forniture di che trattasi alle Ditte e per gli importi sotto 

citati;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 261 del 31/12/2019, con la quale sono stati autorizzati gli impegni di 

spesa a favore delle Ditte sotto riportate: 

 

 Capitolo 592000 esercizio 2019: 

- Ditta Agroforniture snc – Siniscola (NU) – (p.iva 0052048914) – Impegno di spesa n. 1412/2019; 

- F.lli Dettori srl – Ottana (NU) – (P.IVA 01114520917) Impegno di spesa n. 1417/2019; 

- Oppo srl – Ghilarza (OR) – (P.IVA 01058940956) Impegno di spesa n. 1421/2019; 

- SPS Careddu Autoricambi – Ghilarza (OR) – (P.IVA 00578770950) Impegno di spesa n. 1415/2019; 

- Sapio srl – (P.IVA 08804430158) - Impegno di spesa n. 1423/2019; 

 

 Capitolo 590000 esercizio 2019: 

- Tecnogomme Sinicola di Balvis Giovanni & C. snc – Siniscola (NU) – (P.IVA 01047700917) Impegno di spesa n. 

1411/2019; 

- Ditta A.C.S. di Denti Giovanni – Ottana (NU) - (P.IVA 01203650914) Impegno di spesa 1407/2019; 

 

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

DATO ATTO che le Ditte sopra citate hanno effettuato la fornitura e il servizio di che trattasi ed hanno provveduto 

ad inviare apposita fattura, debitamente vistate dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale e assicurativa delle Ditte sopra citate, mediante richiesta del DURC, 

acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 

del 29.11.2019;  

RICHIAMATI gli impegni sopra citati adottati con la propria Determinazione n. 261 del 31/12/2019; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore dei beneficiari e per gli importi lordi sotto indicati a 

valere sugli impegni di seguito riportato del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, conto residui: 

 

CAPITOLO 592000 (UPB22): 

 

Agroforniture snc – Siniscola (NU) – (p.iva 0052048914) – Impegno di spesa n. 1412/2019 – 

Ft. n. 36 del 30/11/2019 – Fornitura scarpe anti infortunistica        €.    77,99 

Ft. n. 33 del 30/09/2019 – Fornitura scarpe anti infortunistica e materiale idraulico di vario genere   €.  520,26 

Somma da liquidare e pagare      €. 598,25 

 



 

 

 2

 

F.lli Dettori srl – Ottana (NU) – (P.IVA 01114520917) – Capitolo 592000 - Impegno di spesa n. 1417/2019 

Ft. n. 441 del 30/11/19 – Fornitura mole da taglio, disco taglio, manico per badile   €.      49,50 

Ft. n. 443 del 30/11/19 – Fornitura chiavi, nastro teflon, happy color, zinco spray    €.      94,60 

Ft. n. 444 del 30/11/19 – Fornitura jetinox         €.    135,01 

Ft. n. 445 del 30/11/19 – Fornitura t-shirt         €.    220,50 

Ft. n. 446 del 30/11/19 – Fornitura mole da taglio, multipresa, adattatore      €.       74,51 

Ft. n. 447 del 30/11/19 – Fornitura spazzola circolare, mole da taglio, colore spray    €.       63,39 

Ft. n. 459 del 30/11/19 – Fornitura cemento, blocchi, trave IPE, scatolato     €.     908,70 

Ft. n. 458 del 30/11/19 – Fornitura guarnizioni, pennelli, viti, rondelle e pittura    €.  1.076,86 

Ft. n. 491 del 30/11/19 – Fornitura materiale idraulico             €.  86,86 

Somma da liquidare e pagare €.  2.709,93 

 

 

Oppo srl – Ghilarza (OR) – (P.IVA 01058940956) - Impegno di spesa n. 1421/2019 

Ft. n. 669 del 30/11/19 – Fornitura cartello segnaletico e imbuto     €.     33,05 

Ft. n. 670 del 30/11/19 – Fornitura manicotto        €.   406,50 

Ft. n. 671 del 30/11/19 – Fornitura flangia piana e manicotto      €.   571,84 

Ft. n. 672 del 30/11/19 – Fornitura manicotto, saracinesca, guarnizioni     €.   750,67 

Somma da liquidare e pagare €. 1.762,06 

 

 

SPS Careddu Nicola Autoricambi – Ghilarza (OR) – (P.IVA 00578770950) - Impegno di spesa n. 1415/2019 

Ft. n. 17 del 30/11/2019 – Fornitura lampade auto    €. 123,68 

 

 

Sapio srl – (P.IVA 08804430158) - Impegno di spesa n. 1423/2019 

Ft. n. 3355 del 30/11/19 – Fornitura bombole ossigeno e acetilene     €.   549,00 

Ft. n. 3358 del 30/11/19 – Fornitura bombolette di ossigeno     €.   549,00 

Somma da liquidare e pagare €. 1.098,00 

 

 

CAPITOLO 590000 (UPB22): 
 
Tecnogomme Sinicola di Balvis Giovanni & C. snc – Siniscola (NU) – (P.IVA 01047700917) 

Impegno di spesa n. 1411/2019; 

 

Ft. n. 232 del 13/12/19 – Fornitura e convergenza pneumatici – Automezzo targato BS632XP         €.  255,00 

Ft. n. 234 del 13/12/19 – Fornitura pneumatici – Automezzo targato FT043EH                 €.  600,00 

Ft. n. 235 del 13/12/19 – Fornit, pneumatici e prolunghe di gonfiaggio – Automezzo targato BS632XP     €.  230,00 

Ft. n. 237 del 13/12/19 – Riparazione e fornitura camera d’aria – Escavatore           €.    75,00 

Ft. n. 238 del 13/12/19 – Convergenza pneumatici – Automezzo targato FT043EH           €.    25,00 

Ft. n. 239 del 13/12/19 – Convergenza pneumatici – Automezzo targato BV759YA           €.    25,00 

Ft. n. 240 del 13/12/19 – Fornitura pneumatici per motosaldatrice             €.    80,00 

Ft. n. 241 del 13/12/19 – Riparazione camera d’aria – Automezzo targato FB210WS          €.    10,00 

     Somma da liquidare e pagare    €. 1300,00 

 

 

A.C.S. di Denti Giovanni – Ottana (NU) - (P.IVA 01203650914) Impegno di spesa 1407/2019; 

Ft. n. 166 del 11/12/2019 – Fornitura e montaggio pneumatici – Automezzo targato BH951RG €. 253,76 

 

 

2) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto 

consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al D. Lgs. 

n.33/2013 e s.m.i.; 

 

3) 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. 72 del 31/01/2020 



 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


