
 

 

  

 

 

 

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P. IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 286/15 DEL 21.10.2015. 

Oggetto: Spese di rappresentanza per “Sardegna Jumping Tour” – concorso internazione di salto ad ostacoli 

in Sardegna. Tanca Regia 16-18-23-25 Ottobre 2015. Ditta Su Carduleu di Roberto Serra di 

Abbasanta (OR) Impegno di spesa. Codice CIG: ZEB195983B.  

 

 

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 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; 

 

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; 

 

PREMESSO che presso l’Azienda di Tanca Regia dell’Agenzia è in corso di svolgimento dal 16 al 25 Ottobre del 

2015 l’evento Sardegna Jumping Tour” – concorso internazione di salto ad ostacoli in Sardegna; 

 

CONSIDERATO che per tale ragione si è reso necessario sostenere delle spese di rappresentanza inerenti 

l’ospitalità dei cavalieri partecipanti a detta manifestazione; 

 



 

 

  

DETERMINAZIONE N.  286/15 
DEL 21.10.2015 
 

 

2/3 

 

ATTESO che, in particolare, detti cavalieri nazionali e stranieri sono stati ospitati per una cena presso il Ristorante Su 

Carduleu di Roberto Serra di Abbasanta, per una spesa complessiva pari a € 600,00; 

 

ATTESO che per l’affidamento di cui in oggetto si è ritenuto di dover ricorrere alla procedura per la realizzazione 

degli interventi in economia, più precisamente all’affidamento diretto, secondo le disposizioni contenute nel 

“Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi” dell’Agenzia Agris Sardegna, nel rispetto 

della normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici (art. 125 D.lgs. 163/2006); 

 

ATTESO che il Codice identificativo di gara (CIG) per detto affidamento, attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione su richiesta dell’Agenzia, ai sensi della normativa vigente (art. 3 comma 5 Legge 13/8/2010 n. 136), è 

il seguente: ZEB195983B; 

 

ATTESA la necessità di determinare per il procedimento in oggetto il responsabile del medesimo, al quale attribuire 

la competenza circa la relativa istruttoria nonché ogni altro adempimento procedimentale, così come prevede la 

normativa di riferimento contenuta nel Capo II della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e negli articoli 8 e 9 della Legge 

Regionale 22 agosto 1990, n. 40; 

 

ATTESA la necessità di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto attraverso il direttore 

dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 207/2010, il quale, salvo quanto previsto 

dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 dell’ articolo 300 del predetto decreto, coincide con il responsabile del 

procedimento; 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

1. di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, a favore della ditta Ristorante Su Carduleu di Roberto 

Serra di Abbasanta la somma di € 600,00 IVA inclusa per n. 1 cena dei cavalieri nazionali e stranieri in 

occasione dell’evento “Sardegna jumping tour” – concorso internazione di salto ad ostacoli in Sardegna, che 

si svolge a Tanca Regia dal 16 al 25 Ottobre 2015; 

 

2. di far fronte alla relativa spesa con lo stanziamento di cui al capitolo SC01.1000 del bilancio in corso 

dell’Agenzia di sufficiente disponibilità allo scopo; 

 

1. di nominare in qualità di responsabile del procedimento, nonché direttore dell’esecuzione il Dr. Raffaele 

Cherchi; 

 

2. di pubblicare l’impegno di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

33/2013 e dell’art. 1 della  L. n. 190/2012, con riferimento ai seguenti dati: 

 

CIG OGGETTO 

MODALITÀ DI 

SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

IMPORTO 

AGGIUDI

CAZIONE 

SOMME 

LIQUIDATE 

DATA 

INIZIO 

DATA 

ULTIMAZIO

NE 

PARTECIPANTI 

AGGIUDICATARIO 

ZEB195983B 

Cena cavalieri 

italiani e 

stranieri 

Sardegna 

Jumping Tour 

affidamento in 

economia - 

affidamento diretto  

€ 491,80 
 

21.10.2015 
 

 

Su Carduleu - 

P.I. 

01065810952 

Su Carduleu - P.I. 

01065810952 
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3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio e Contabilità per gli adempimenti successivi e, 

per conoscenza, al Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine; 

 

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

 

 

 

 

 Il Direttore Generale  

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

 

 


