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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 90/15 DEL 09.04.2015 

 

Oggetto: Lavori di allargamento portale d’ingresso del capannone nell’azienda di Foresta Burgos – CIG 
Z5611D4FAB – Liquidazione e pagamento fattura ditta SPEIS s.n.c. con sede in Siniscola. 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 

 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 

28.10.2008 e n 21/44 del 03.06.2010;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 

Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 

frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 

 

VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, articolo 7 comma 9, che istituisce il Dipartimento per l’incremento ippico quale 

articolazione della struttura organizzativa di Agris Sardegna;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 37/7 del 26.09.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13. Nomina del Direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura (AGRIS Sardegna); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 110 del 01.10.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 

2006, n. 13, art. 30. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 

Nomina direttore generale”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 8/15 del 23.01.2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale 2015-2017”, approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 13/9 del 31 marzo 2015; 

 

VISTA la L.R. n. 24 del 25 novembre 2014, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, ed in particolare l’art. 8 che prevede una sola direzione generale per le Agenzie regionali e che i servizi 

costituiscano le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale; 

 
PREMESSO che: 

 con proprio provvedimento n. 199/14 del 17 novembre 2014 veniva disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 
125, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 9 del Regolamento AGRIS per le acquisizioni in economia 
di lavori, servizi e forniture, alla ditta SPEIS s.n.c. con sede in Siniscola, dei lavori di ampliamento e 
adattamento del portone del capannone antistante l’officina nell’azienda di Foresta Burgos per l’importo 
contrattuale di € 4.650,00 più IVA; 

 il relativo contratto di cui alla lettera protocollo AGRIS n. 100661 del 9 dicembre 2014 prevedeva il termine 
di trenta giorni per l’ultimazione dei lavori ed il pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dalla data di 
presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva e di attestazione di regolare 
esecuzione redatta da parte del RUP; 
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CONSIDERATO che: 

 La ditta SPEIS ha presentato la fattura n. 07/2015 del 4.02.2015 dell’importo complessivo di € 5.673,00 e 
che il Responsabile Unico del Procedimento ha apposto sulla stessa, ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. n. 
207/2010, il visto che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato e sostituisce il 
certificato di regolare esecuzione; 

 Il DURC è regolare; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento della citata fattura, 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di autorizzare la liquidazione e disporre il successivo pagamento, sul capitolo SC 01.5056 “sistemazione e 

adattamento locali d.lgs. 81/08” U.P.B. S01.05.200 – c.d.r. 00.00.01.01, a valere sull’impegno n.  

3150000141 assunto con determinazione n. 199/14 del 17.11.2014, a favore della ditta SPEIS s.n.c. di 

Galistu Renzo e Battista, dell’importo complessivo di € 5.673,00; 

 

2. di dare mandato al Servizio Programmazione e bilancio per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr MV Raffaele Cherchi 

 


