
 

 

  

 

 

 

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. 179/16 DEL 12.09.2016 

 

Oggetto: L’Armentizia Moderna Società Cooperativa Agricola di Guspini. Versamento quota sociale anni 2014 
e 2015.     

 

 

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;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n 16 del 08.04.2016 avente ad oggetto “Agenzia per la ricerca in 

agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Nomina direttore generale. Legge regionale 

8 agosto 2006, n. 13, art. 30”; 

 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5; 

 

VISTA la propria determinazione n. 90/16 del 27.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 

per gli anni 2016-2018”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 40/16 del 06.07.2016;  

 

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 l’Agris Sardegna è socia della Società Cooperativa Agricola L’Armentizia Moderna di Guspini, 

detenendo nella medesima una quota sociale del valore nominale, al 31.12.2013, pari a € 16.187,94; 

 

ATTESO che la quota sociale ancora da versare, in base alle delibere dell’assemblea dei soci del 30.04.2015 e 

03.05.2016, è pari a € 3.996,76 per l’anno 2014 e € 5.994,60 per l’anno 2015, per un importo complessivo pari a € 

9.991,36;  

 

VISTA la nota protocollo n. 11806 del 21.07.2016 inviata dalla Cooperativa di cui sopra con la quale si richiede il 

pagamento della somma di cui sopra; 

 

ATTESA la necessità di provvede in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di corrispondere alla Società Cooperativa Agricola L’Armentizia Moderna di Guspini, la somma complessiva 
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di € 9.991,36 quale quota sociale inerente gli anni 2014 e 2015; 

 

2. di impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 9.991,36 a favore della suindicata Società secondo le 

seguenti modalità: 

 

CAPITOLO SC05.2070  “partecipazione e conferimenti di capitale” 

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 

PROGRAMMA 
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

AZIONE 03 – Funzionamento agenzia 

TITOLO 3 – spese per incremento attività finanziarie 

MACROAGGREGATO 301 – Acquisizione di attività finanziarie 

CODICE SIOPE GESTIONALE 2413 

COD. PCF di V LIVELLO U.3.01.01.03.002 

BENEFICIARIO  Società Cooperativa Agricola L’Armentizia Moderna – P.I. 
00145930921 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 9.991,36 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2016 2017 2018 SUCC. 

€ 9.991,36    

 

4. di dare mandato al Servizio Bilancio e Contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

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

trasmetterne copia al Servizio Bilancio e Contabilità per la sua attuazione; 

 

6. di dare mandato agli uffici competenti affinché procedano, previi adempimenti di legge, al relativo 

pagamento a favore della Società Cooperativa Agricola L’Armentizia Moderna di Guspini; 

 

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

trasmetterne copia al Servizio Bilancio e Contabilità per la sua attuazione. 

 

8.    l’impegno di cui trattasi è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 26 

del Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e che i dati da pubblicare 

sono i seguenti: 
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Beneficiario 

 

Dati fiscali 

 

Importo 

 

Norma o titolo a base 

dell'attribuzione 

 

Ufficio 

Responsabile del 

procedimento 

amministrativo 

Modalità di 

individuazione del 

beneficiario 

 

Società 

Cooperativa 

Agricola 

L’Armentizia 

Moderna 

 

 

 

CF e P.IVA: 

00145930921  

 

 

 

€ 9.991,36 

 

 

 

determinazione n. del  

 

 

Direzione 

Generale 

 

 

 

Roberto Zurru 

 

 

Trasferimenti 

correnti a imprese 

private 

 

 

 

                                           Il Direttore Generale  

                                                                                                                                       Dr. Roberto Zurru  

 


