
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 52 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' 

SARDALEASINGA SPA - CANONI LEASING RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI AUTOCARRI DA 

DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - CIG 7552048329. 
 

Il giorno 17/04/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’AREA AGRARIO - GESTIONALE 

dell’intestato Consorzio; 

 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;  

PREMESSO che:  

- a seguito di espletamento di procedura di gara, con propria Determinazione n. 233 in data 26/11/2018, è aggiudicata, in favore 

della Ditta MEREU AUTO SPA con sede legale in Nuoro, zona industriale di Prato Sardo, P. IVA 01223300912, la fornitura mediante 

formula in leasing con patto di riscatto finale di n. 4 autocarri di cui n. 2 dotati di gru, e uno con cassone ribaltabile da destinare alle 

Gestioni Irrigue consortili, per l’importo complessivo pari ad Euro 191.941,52 oltre I.V.A. di legge;  

- che la ditta MEREU AUTO SPA ha indicato, quale soggetto finanziatore, per gli aspetti legati al leasing, la Società SARDALEASING 

SPA;  

VISTI i contratti di leasing n. A1/177871, n. A1/177918 n. A1/177921 e n. A1/177922; 

CONSIDERATO che occorre provvedere pagamento - in favore della SARDALEASING SPA – delle fatture sotto indicate relative ai 

contratti di leasing sottoscritti n. A1/177921 e A1/177922 per un importo lordo complessivo pari a € 12.825,22; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.102 del 20/06/2019, con la quale è assunto l’impegno di spesa di complessivi Euro 

36.747,05 in favore della SARDALEASING SPA;  

RILEVATO che occorre provvedere ad assumere un impegno di spesa a favore della succitata Società, per un ulteriore importo 

complessivo di Euro 3.406,70, a valere sul Capitolo 590000 (upb22) del Bilancio di Previsione 2020, relativo ai costi di copertura 

assicurativa sul leasing; 

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

RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 7552048329; 

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

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari 

ad Euro 5.000,00;  

ACCERTATA, mediante DURC online, acquisito agli atti, la regolarità contributiva della SARDALEASING SPA;  

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  

VISTO l'impegno n. 589/2019, assunto con la propria determinazione n.102/2019, in favore della SARDALEASING SPA., a valere sul 

Capitolo 590000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019;  

 

DETERMINA 

 

1) di assumere un impegno di spesa a favore della Sardaleasing SPA, con sede legale a Sassari, in Via IV Novembre, P.IVA 

00319850905, della somma di Euro 3.406,70 a valere sul Capitolo 590000 del Bilancio di Previsione per l’anno in corso;  
 
2) di liquidare e pagare, in favore della SARDALEASING SPA le fatture n. 438/2020 e n. 439/2020 del 01/04/2020 di Euro 6.412,61 

ciascuna, rispettivamente relative al contratto A1177921 e A1177922, con scadenza 01/04/2020;  
 
3) di imputare l’importo complessivo lordo pari ad Euro 3.406,70 sull’impegno succitato a valere sul Capitolo 590000 (upb 22) ed 

Euro 9.418,52 sull'impegno n. 589/2019, a valere sul Capitolo 590000 (upb 22) del Bilancio esercizio 2020, conto residui 2019; 
 
4) di liquidare l’importo complessivo di Euro 12.825,22 sul c/c bancario indicato dalla società Sardaleasing IT 41 M 01015 17200 

000000016596; 
 
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Consorzio, al fine della sua efficacia, ai sensi dell’art. 29 

dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;  

 

6) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 

 
Proposta n. 201 del 14/04/2020 

 

 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/04/2020. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


