
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 46 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA MAN DI FLAVIO BOE IN 

MERITO AL NOLEGGIO DELLA TERNA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - 

CIG: Z5B2839FCA.. 
 

Il giorno 03/04/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente della AREA AGRARIO - 

GESTIONALE dell’intestato Consorzio; 

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

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

PREMESSO che: 

- con propria determinazione a contrarre n.77 del 16/05/2019 è indetta una procedura di gara sottosoglia, ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.5, comma 2, lett.d) del vigente Regolamento 

consortile per l'affidamento di lavori, beni e sevizi, per l'affidamento del servizio di nolo a freddo di due terne 

gommate 100 HP, per un periodo di sei mesi, al fine dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria degli 

impianti e delle infrastrutture consortili ricadenti nell'articolato ed ampio Comprensorio di bonifica dell'Ente; 

- con propria Determinazione n. 92 del 11/06/2019, a seguito di esperimento di detta procedura di gara, il servizio in 

narrativa è aggiudicato alla Ditta Nuova Man di Flavio Boe s.r.l., con sede legale in Nuoro, Z.I. Prato Sardo, Lotto 110, 

(P. IVA/CF 00776420911), per il prezzo complessivo pari ad € 35.899,20 oltre IVA di legge (22%); CIG: Z5B2839FCA; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha espletato quota parte del servizio di che trattasi ed ha provveduto a 

presentare la relativa fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la 

regolarità e congruità; 

ATTESO CHE, pertanto, occorre provvedere al pagamento della fattura in narrativa, per l’importo sotto descritto in 

favore della Ditta in oggetto; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che recita: 

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra 

il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta Nuova Man di Flavio Boe snc, mediante richiesta 

del DURC INAIL_20583972, avente scadenza al 26/06/2020, acquisito agli atti; 

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 uno o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari ad €. 5.000,00; 

VISTO l’impegno di spesa n. 416/2019 assunto con la citata determinazione n. 77 del 16/05/2019, a gravare sul 

capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019; 

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

del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di liquidare e pagare, in favore della Ditta NUOVA MAN di Flavio Boe s.r.l., con sede i Z.I. Prato Sardo, Lotto 110, 

08100 Nuoro (P. IVA/CF 00776420911) la fattura, al lordo degli oneri di legge, sotto descritta: 
 
Fatt. 4/84 del 21/02/2020 – Noleggio terna dal 06/01/20 al 05/02/20 - Cantiere di Siniscola e Orosei      €. 5.782,43 

 

2) Di imputare l'importo complessivo lordo pari ad € 5.782,43 sull’impegno n. 416/2019 a valere sul Capitolo 

590000 (UPB n. 22) del Bilancio di Previsione dell’anno 2020, conto residui 2019; 

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29, comma 

1,dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

4) 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. 135 del 09/03/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 03/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 
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Data  03/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


