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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: PARCO  MACCHINE  DEL  CONSORZIO.  RINNOVO  RCA  PERIODO
01.11.2021 - 31.10.2022. LIQUIDAZIONE AL BROKER MAG SPA
DI TORINO. CIG Z6C339DF13

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   deliberazione   15.12.2008,   n.   13,   resa   esecutiva   in   data   19.12.2008   con
protocollo   n.   25917/VII.7.5   dell’Assessorato   dell’Agricoltura   e   Riforma   agro-
pastorale;

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, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnico Agraria;

VISTA             la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 07/2020, divenuta esecutiva nei modi
di legge, con la quale è stato approvato IL Bilancio di previsione per l’anno 2021;

RICHIAMATA   la   determinazione   del   Direttore   d’Amministrativa   con   la   quale   si   è   disposto   di
rinnovare all’UNIPOL Assicurazioni di Sassari, l’assicurazione del parco macchine
del  Consorzio  per   il  periodo  01.11.2021~31.10.2022 per  un premio  complessivo
lordo di € 17.141,84;

PREMESSO        che il broker “MAG SPA” è incaricato a svolgere tutte le pratiche inerenti le varie
tipologie   di   Assicurazione   riguardanti   il   Consorzio   comprese   le  RCA  del   parco
macchine;

CONSIDERATO  che l’assicurazione RCA è obbligatoria per legge;

CONSIDERATO  che  all’Area  Tecnico-Agraria  è  assegnato   l’intero  parco macchine ad esclusione
delle auto BMW targata CG 878 WK, AUDI Q5 targata EL 979 TC e FORD/FIESTA
targata EA 937CB;

Considerato    che con Determinazione di Area Tecnico-Agraria n. 162/2021 sono stati impegnati €
15.514,81 (impegno di spesa n. 2021 274/0), per il rinnovo delle RCA

RITENUTO     opportuno  provvedere   in  merito  con  la  dovuta  urgenza,  vista   la  scadenza  delle
polizze al 31.10.2021;

RAVVISATA     la necessità di provvedere in merito

DETERMINA

1. di liquidare al broker MAG SPA Via Cernaia, 2 - 10122 Torino, P.I. 09329011218 – cod.
ben. n. 000176,  la somma di € 15.514,81, riguardante  le succitate auto di competenza
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dell’Area   tecnico-Agraria,   già   impegnata   al   cap.   1.3.315.2   "Premi   di   assicurazione   su
automezzi area tecnico-agraria" del bilancio di previsione 2021, che presenza la necessaria
disponibilità;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria. 

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Francesco 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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