CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 87
OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO IDRAULICO. - LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E ALVEO DEL RIO POSADA IN COMUNE DI
TORPE' (CIG: 6789485C41 - CUP: I43G1400030002). - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE.
Il giorno 24/07/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato
Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 9/47 del 23.2.2012 la Giunta regionale ha, tra l‘altro, impartito specifico atto di indirizzo nel
senso di ricomprendere, tra gli Accordi di programma previsti dall’art.3 della L.R. n.6/2008, anche quelli regolanti
l’effettuazione, da parte dei Consorzi di bonifica della Sardegna, delle attività di ‘Servizio di Piena ed Intervento Idraulico’ e di ‘Presidio Territoriale’ a tutela dei territori rientranti nelle competenze consortili;
- in attuazione al predetto accordo di programma, il Consorzio ha stipulato, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro,
in data 22/12/2014 apposita convenzione n. 45869/31 regolante l’attuazione dell’intervento denominato “Manutenzione ordinaria e pulizia degli argini e dell’alveo del rio Posada in comune di Torpè” per il quale è stato stanziato il finanziamento complessivo di € 105.000.00:
- l’intervento in oggetto è stato inserito nell’Elenco annuale dei Lavori Pubblici, annualità 2015, allegato al Bilancio di
previsione 2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 426 in data 28.11.2014 (con un importo erroneamente indicato in 155.000 € anziché 105.000,00 €.;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 151 del 16/10/2015 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 03/03/2016 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo del predetto intervento, redatta dall’Ufficio Tecnico consortile a firma del geom. Ciriaco Francesco
Pittalis:
RICHIAMATE:
- la determinazione del sottoscritto dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 28/09/2016 con la quale la ditta C.L.M. Costruzioni srl con sede a Orosei (NU) è risultata aggiudicataria definitiva dei lavori summenzionati per l’importo complessivo netto € 53.900,02, giusto contratto di appalto stipulato a Nuoro, in data 20/10/2016, Rep. n. 291; (CIG
6789485C41; CUP I43G1400030002);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 02/05/2017 con la quale si è provveduto ad approvare,
per quanto di competenza, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto dal Direttore dei lavori geom. Ciriaco Francesco Pittalis;
VISTO l’art. 148 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica;
VISTO il Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante, di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006,
approvato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 93 del 27.07.2011 e, in particolare, gli articoli 5 e 6;
RILEVATO CHE:
- con determinazione n. 40 del 23.07.2020 il Direttore Generale dell’Ente ha proceduto alla costituzione e alla ripartizione del fondo incentivante inerente relativo all’intervento in oggetto, determinato sulla base del succitato Regolamento per l’ammontare complessivo di € 904,31, a valere sul Capitolo 102007 (UPB 21) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio in corso;
- con il medesimo provvedimento, il Direttore Generale ha incaricato il sottoscritto di impegnare il predetto importo e
a liquidarlo a favore dei beneficiari che appresso si riportano, con l’attività incentivata dagli stessi svolta:
Attività
Progettazione preliminare

%
12%

Nominativo
Geom. Ciriaco Francesco Pittalis

Progettazione definitiva

20%

Progettazione esecutiva

8%

Geom. Ciriaco Francesco Pittalis
Geom. Ciriaco Francesco Pittalis

Direzione lavori

35%

Geom. Ciriaco Francesco Pittalis

Coord. Sicurezza in fase di esecuzione

4%

Geom. Ciriaco Francesco Pittalis

Collaudo / C.R.E.

5%

Geom. Ciriaco Francesco Pittalis

Coordinamento Tecnico-Amministrativo

12%

Ing. Sebastiano Bussalai

4%

Dott. Curreli/Dott.ssa Motzo

Fasi amministrative e contabili
TOTALE

100%

RICHIAMATO, per quanto riguarda la liquidazione del fondo a favore dei dirigenti, quanto disposto in proposito dal
DL 90/2014 vigente all’atto della stipula della convenzione con il Genio Civile di Nuoro, richiamata nelle premesse;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 07.07.2020 con la quale si è provveduto a riaccertare i residui al 31.12.2019;
RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 1616/2019 - capitolo di spesa n. 102007 (upb 21);
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020) approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29.11.2019;
VISTO il Rendiconto di gestione anno 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del
07.07.2020;

DETERMINA
1. di sub-impegnare l’importo di € 904,31 sul Capitolo 102007 (UPB n. 21) - impegno n. 1616/2019 del Bilancio di
Previsione dell’esercizio in corso, conto residui, quale fondo incentivante ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006, relativo
all’intervento denominato “Manutenzione ordinaria e pulizia degli argini e dell’alveo del rio Posada in Comune di
Torpè, CIG 6789485C41; CUP I43G1400030002;
2. di disporre la liquidazione del predetto fondo a favore dei beneficiari, sulla base del prospetto di ripartizione che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.
e i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 455 del 22/07/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 24/07/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
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