
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 4 

 

OGGETTO: DOTT.SSA GEOL. MARIA LUISA MASON: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO 

DELLO STUDIO 'PIANO DI MANUTENZIONE ALVEO RIO POSADA A VALLE DIGA MACCHERONIS'.  
 
Il giorno 18/01/2021, 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, in data 11/12/2018 è sottoscritta tra questo Consorzio e l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Re-

gione Autonoma della Sardegna, la Convenzione n. 43416/34 per lo svolgimento delle attività pluriennali inerenti il 

"Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Posada" nell'ambito del "Servizio di Piena ed In-

tervento Idraulico”, nel biennio 2019- 2020, per l’importo complessivo pari ad Euro 258.000,00 di cui Euro 

138.000,00 per l’anno 2019 ed Euro 120.000,00 per l’anno 2020; 

VISTA la “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti” (Allegato 2.0 alla Deliberazione del Co-

mitato Istituzionale n. 3 del 07.07.2015 dell’Autorità di bacino), in attuazione dell’articolo 15 delle N.T.A. del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” della Regione Sardegna; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro (Prot. n. 14028 del 20.05.2020), con la quale si di-

spone la redazione del “Piano di manutenzione” dell’alveo del Rio Posada a valle della diga di Maccheronis, con somme 

a valere sulla convenzione in essere con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale per il Servizio di Piena, an-

nualità 2020, fino all’importo complessivo di Euro 25.000,00; 

RILEVATO CHE:  

- per la redazione di tale Piano di Manutenzione si è reso necessario l’apporto di un geologo e di agronomo o altro 

tecnico esperto in materia di analisi vegetazionale; 

- all'interno dell'Ente non sono presenti le figure professionali sopra richiamate e, pertanto, è occorso affidare l'inca-

rico a dei professionisti esterni; 

VISTA la propria Determinazione n. 102 del 07.08.2020 con cui;  

a) è stato affidato alla Dott.ssa Maria Luisa Mason con Studio professionale in Siniscola (NU) l’incarico professionale 

per la redazione della Relazione geologica nell’ambito del sopracitato  Piano di manutenzione” dell’alveo del Rio Po-

sada a valle della Diga di Maccheronis;   

b) è stato contestualmente autorizzato l’impegno di spesa n. 759/2020 a valere sul capitolo di spesa n. 584007 del 

bilancio di previsione esercizio 2020, a favore della medesima professionista, per un importo complessivo pari ad Eu-

ro 4.044,30 al lordo di ogni onere di legge;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZD42DF12B3;  

DATO ATTO CHE a seguito dell’esecuzione dell’incarico professionale suaccennato la Dott. M.L. Mason ha fatto per-

venire la propria fattura volta alla corresponsione delle competenze maturate in relazione all’incarico professionale 

eseguito;  

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione dell’apposita certificazione rila-

sciata dal competente Ente di previdenza;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-

liberazione n. 11 del 28.12.2020, ancora non esecutiva;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei delegati dell’Ente n. 11 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il ricor-

so all’esercizio provvisorio per l’Esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del vigente Statuto consor-

tile;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nell'impegno di spesa n. 759/2020 - Capitolo 584007 (UPB n. 21) del Bilan-

cio di previsione dell’esercizio provvisorio 2021, Conto Residui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili; 
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D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sotto indicato:  

Dott.ssa Geol. Maria Luisa Mason (Siniscola – NU) – Codice Fiscale: MSNMLS72T58L093T:  

Redazione della relazione geologica nell’ambito dello studio “Piano di manutenzione dell’alveo del Rio Posada a valle 

della Diga di Maccheronis”;  

Fattura n. 12 del 07.12.2020: Euro 4.044,30 lordo;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 759/2020 - Cap. 584007 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione eser-

cizio provvisorio 2021, Conto Residui;                                     

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

- di pubblicare la presente Determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 

 
proposta n. 7 del 09/01/2021 

 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 18/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/01/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


