
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA 

SASSARI 

AREA TECNICA - AGRARIA 

  

      Determinazione      n. 16 del 17.03.2021 
                                                    

OGGETTO:  Impegno e aggiudicazione alla Ditta Geom. Antonello Dettori di 
Sassari per la Fornitura di pezzi di ricambio per escavatore del 
Settore Manutenzione. CIG.  ZF330E95ED 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                    IL DIRETTORE D’AREA 

 

Vista  la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge –  quadro in materia di Consorzi di 
Bonif ica” ;   

Visto  lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei      
Delegati con del. N°13 del 15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con   
protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e 
infrastrutture; 

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area     
Tecnico-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello statuto Consortile; 

Vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.37 del 09.11.2020,     
dichiarata esente di vizzi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale 
agropastorale e      infrastrutturale dell’assessorato Reg. dell’agricoltura prot. 
21217 del 10.11.2020, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Gian 
Marco Saba le funzioni di Direttore ad      interim dell’Area Tecnico Agraria;  

Vista  la Deliberazione del C.D. N°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di       
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021;  

PREMESSO: 
   

Come da precedenti determinazioni sullo stesso argomento il Settore     
Manutenzione ha ritenuto le spese, per l’acquisto dei pezzi di ricambio per gli 
escavatori utilizzati per la manutenzione, rientranti nel programma della 
manutenzione ai sensi della L.R. n° 6/2008 Art. 5; 

 
Che ciò è fondato sul fatto che i ricambi per i mezzi meccanici sono necessari 
in quanto gli stessi vengono utilizzati dagli operai del Settore Manutenzione 
per i lavori al fine di eseguire interventi manutentivi negli impianti irrigui; 

      
Che il Responsabile del Procedimento, ha individuato nella Ditta “Dettori di 
Sassari” un fornitore di fiducia a cui affidare direttamente per il limitato 
importo e la rapidità operativa la fornitura in oggetto; 

    
 
RICHIAMATO: 



 
         il vigente regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 

 
RITENUTO necessario procedere in merito; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del                                    

Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell’art.24, punto 2), dello 
statuto Consortile;  

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare, per quanto esposto in narrativa la somma di € 878,40 iva inclusa per 

l’acquisto dei pezzi di ricambio per i mezzi del Settore Manutenzione; 
 
2) di individuare, come da proposta del Responsabile del Procedimento Cod. Deb. Ben. 

451 la Ditta “Geom. Antonello Dettori di Sassari” P.I.02614810907 quale fornitore dei 
ricambi sopra descritti; 

 
3) di imputare come da proposta del Responsabile del Procedimento la relativa 

complessiva spesa di € 878,40 iva inclusa al cod 1-3-307-2 spese in competenza con 
oggetto “Manutenzione ed Esercizio mezzi di Trasporto e movimento terra esclusi 
premi assicurativi” del Bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
4) Di inviare il presente provvedimento ai Settori Ragioneria e affari Generali; 

 
 

  
 Il Direttore di Area Tecnico-Agraria 
 (Dott. Ing. Gian Marco Saba) 

 ________________________  
 

Avverso i l presente provvedimento è ammesso r icorso al Direttore Generale, da 
presentarsi entro trenta giorni decorrenti  dal primo giorno di pubbl icazione dello 
stesso o entro trenta giorni dal l 'a vvenuta comunicazione, se necessaria, ai sensi 
del la normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrat ivo.  

 
 
      
                              


