
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 59 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO N.10/2020 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 
N.6/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ RCI BANQUE SA - CONTRATTI DI LEASING PER 
FORNITURA FURGONCINI - CIG 6476680569. 
 

Il giorno 04/05/2020, 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 del Dirigente di area consortile; 
PREMESSO che, con propria Determinazione n. 1878/2015 in data 18.12.2015, è aggiudicata alla Ditta F.lli Sanna 
S.R.L. con sede in Nuoro, la fornitura mediante formula in leasing con patto di riscatto finale di n. 4 furgoncini tipo 
autocarro da destinare alla gestione irriga consortile, per l’importo complessivo pari ad Euro 63.328,39 di cui Euro 
51.908,52 per fornitura ed Euro 11.419,87 per I.V.A. di legge, CIG 6476680569; giusti contratti di leasing n. 
5F091168, n. 5F091361, n. 5F089561 e n. 5F091269, stipulati con la Società RCI BANQUE SA, che prevedono, sulla 
base del piano di ammortamento redatto, quale prima scadenza per il pagamento dei canoni di leasing la data del 
20/04/2016, come ultima scadenza prevista, la data del 30.04.2021; 
RICHIAMATA la propria determinazione n.6 del 28/01/2020, con la quale sono stati assunti, in favore della RCI 
BANQUE, gli impegni nn. 9/2020 e 10/2020 relativi alla spesa complessiva che il Consorzio dovrà sostenere per 
l’annualità 2020, al fine del pagamento dei canoni di leasing sopra richiamati, così come di seguito indicato: 
Importo canone mensile di leasing per ogni contratto (scadenza fine mese): Euro 224,44 al lordo dell’I.V.A. di 
legge, per un totale complessivo di € 10.773,12 (Euro 224,44 x n. 12 rate x n. 4 contratti); 
Importo complessivo di Euro 149,52 per il pagamento dei bolli; 
CONSIDERATO che, come comunicato dalla Società RCI BANQUE SA, l’imposto di bollo per ciascuna fattura è 
maggiorata di € 2,50; 
ATTESTO che, per quanto sopra, occorre integrare l’ impegno di spesa n.10/2020, prevedendo una maggiore spesa 
complessiva pari a € 10,00 per il pagamento dei bolli; 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di integrare l’impegno n.10/2020, assunto con la propria determinazione n. 6 del 28/01/2020 in favore della 
Società RCI BANQUE SA, al fine del pagamento dei canoni di leasing in premessa, prevedendo una maggiore spesa 
complessiva pari a € 10,00 per il pagamento dei bolli: € 159,52 anziché 149,52; 
2) di imputare detto maggiore importo sul cap. 590000 (UPB 22) del Bilancio di previsione esercizio 2020; 
3) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 0703542711 del 01.04.2020 di € 159,52, relativa ai 
bolli annualità 2020; 
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 
vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dal d.lgs. n.33/2013 e 
s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO - 

GESTIONALE 

Ing. Ignazio Lampis 
 

proposta n. 222 del 28/04/2020 

 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2020. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


