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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 330/15 DEL 15.12.2015 

Oggetto: Acquisto urgente n. 2 stufe a petrolio per la sala conferenze della sede di Bonassai dell’Agenzia. 

 

tra 

 

 

 

 

l’università degli studi di sassari – dipartimento di agraria – (di seguito indicato con da), con sede 

legale in viale italia 39, 07100 sassari, - nella persona del direttore pro tempore prof. giuseppe 

pulina,  

 

e 

 

 

l’agris sardegna, agenzia per la Ricerca in Agricoltura (di seguito denominata agris), con sede legale 

in loc. bonassai s.s. 291 sassari-fertilia – km. 18,600, 07100 sassari, - nella persona del direttore 

generale pro tempore dott. m.v. raffaele cherchi,  

xxxxxxxxxx 

 

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 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 nota protocollo n. 16497/VII.10.1 del 07.10.2015 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

della Regione avente per oggetto la proroga dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della 

legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; 

 

VISTO l’articolo 30 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, così come modificato dall’articolo 12 della L.R. n. 24 del 

25.11.2014, in base al quale in caso di vacanza ed in mancanza di designazione da parte dell’organo politico, le 

funzioni di Direttore Generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal Dirigente con la maggiore 

anzianità nelle funzioni di Direttore di Servizio della medesima Direzione Generale, ed in caso di pari anzianità nella 

qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano d’età, e che detto Dirigente è stato individuato dal Servizio 

Personale con nota n. 20497 del 20 novembre 2015 nel dott. Agostino Pintus;  

 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5; 

 

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 31.03.2015;  

 

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; 

 

VISTO: 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27/14 del 17 
luglio 2007, e successiva modifica approvata con delibera del Commissario Straordinario n° 125 del 25.07.2011; 
 

- il manuale procedimentale del servizio di cassa, approvato con determinazione del Direttore Generale n.180/13 del 
15 novembre 2013; 
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PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 160 del 29/05/2015 si è provveduto alla nomina provvisoria dei 

cassieri economi e dei loro sostituti e che per la sede di Sassari sono state nominate, cassiere la rag. Anna Maria 

Martinez , e vice cassiere la Dott.ssa Luisa Carusillo, entrambe assegnate al Servizio Bilancio e contabilità; 

 

- presso la sala conferenze di Bonassai dell’Agenzia è stato organizzato un seminario rivolto agli allevatori, ricercatori 

e tecnici del settore caprino dal titolo "La capra in Sardegna: tendenze e ricerca", che rientra nell'ambito delle 

iniziative previste dal piano di intervento sulla filiera ovi-caprina e sul comparto lattiero-caseario della Sardegna 

promosso dalla Regione nel 2010 ed affidato all'Agenzia AGRIS Sardegna;    

 

CONSIDERATO che:  

- la sala conferenze di Bonassai è stata recentemente ristrutturata ed ampliata ma manca ancora di un efficiente 

impianto di condizionamento; 

- si sta provvedendo al relativo iter per l’ampliamento ma, nelle more occorre assicurare, in ogni caso e con urgenza, 

minime condizioni di riscaldamento per lo svolgimento delle succitata conferenza aperta al pubblico di allevatori, 

tecnici e  ricercatori;  

- su impulso del direttore del Servizio Ricerca per la Zootecnia, si è preso atto che tali condizioni minimali di 

agiatezza per il pubblico, possono essere assicurate attraverso l’acquisto di n. 2 stufe a petrolio; 

- si è concesso l’acquisto urgente per Cassa Economale del Servizio Bilancio e Contabilità, di n. 2 stufe a petrolio 

dalla Ditta BRICOMAN di Sassari per una somma complessiva di € 826,85;  

 
ATTESO che occorre provvedere al relativo rimborso, al fine di reintegrare il Fondo di cassa; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

  

DETERMINA 

 

1. di autorizzare la Rag.ra Anna Maria Martinez ad effettuare il reintegro della Cassa Economale dell’Agenzia 

AGRIS del Servizio Bilancio e Contabilità sede di Sassari, relativa alla spesa del 10 dicembre 2015, 

provvedendo all’emissione del relativo mandato, intestato al Cassiere Economo Rag.ra Anna Maria 

Martinez, nel capitolo di spesa SC01.5056 del Bilancio dell’AGRIS Sardegna del CdR 00.00.01.01 per 

complessivi € 826,85;  

 

2. di inviare la presente determinazione alla rag. Anna Maria Martinez; 

 

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

 

 Il Sostituto del Direttore Generale  

Dr. Agostino Pintus 

 


