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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 46 del 03/05/2021

OGGETTO: IMPEGNO ALLA DITTA FAST TIRES SRLS DI ALGHERO PER 
RIPARAZIONI PNEUMATICI DEI MEZZI DELL'ENTE. 
CIG.Z53318EB3F.

IL DIRETTORE D’AREA

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

     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.4 del 02.02.21, dichiarata

     esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e

     infrastrutturale dell’assessorato Reg. dell’agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021,con

     la quale sono state conferite al Dott. Ing.Paolo Francesco Naccari le funzioni di 

     Direttore 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 di pneumatici per gli 
automezzi 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 pneumatici sono necessari per il  normale 
movimento dei mezzi dell'Ente ;

Che la riparazione dei pneumatici rientrano nella spesa della stagione irrigua 
2021 ;                                                                                                     
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Che il responsabile del Procedimento ha individuato nella Ditta Fast Tires di 
Alghero,un fornitore di fiducia a cui affidare direttamente la fornitura per il 
limitato importo e la rapidità operativa derivante ; 

VISTO :                     

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 di € 1520,02
iva inclusa per il pagamento  delle riparazioni dei pneumatici  dei mezzi
dal Settore Manutenzione ;

2. di  individuare  e  aggiudicare,  come  da  proposta  del  Responsabile  del
Procedimento  alla  Cod.  Deb.  Ben.  582 Ditta  “Ponziani  Augusto  e
Massimo di  Alghero P.I.00127070902 ”  quale fornitore dei  pneumatici
sopra descritti ;

3. di  imputare  come da  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  la
relativa complessiva spesa di  € 1520,02 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

Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli
atti stessi.
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