
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 10 

 

OGGETTO: DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AL REGISTRO ITALIANO DIGHE (RID) 

PER L'ANNUALITA' 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 - LEGGE N. 166/2002.  
 

Il giorno 25/01/2021, 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: 

- i concessionari della gestione delle dighe, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della Legge n. 166/02, sono tenuti al 

pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro Italiano Dighe (RID), istituito presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, Direzione generale 

per le Dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;      

CONSIDERATO che i lavori di costruzione della diga in oggetto sono stati avviati nell'anno 2007 e interrotti nel 

novembre 2013, con presenza di parti di opere di sbarramento in alveo, in applicazione del D.M. Infrastrutture e 

Trasporti n. 5742 del 04/06/09 pubblicato sulla G.U. del 24.09.2009 n. 222, tale contributo, è dovuto dal Consorzio di 

Bonifica della Sardegna Centrale; 

RILEVATO che l’importo annuale del contributo è pari a Euro 3.790,88, così come comunicato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con nota acquisita al Protocollo consortile al n. 217 in data 18.01.2021 e con nota del 

medesimo Ministero Prot. n. 28194 del 29.11.2018;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione esercizio 2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 801001 (UPB 21) del Bilancio di previsione 2021, 

conto residui - imp. 1714/2011;  

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sottoindicato:  

Direzione Generale per Dighe e Infrastrutture Idriche – Roma:  

Diga di Cumbidanovu sul Fiume Cedrino in agro del Comune di Orgosolo (NU),:  

Pagamento Diritti di vigilanza sui lavori  (n. arch. 1670) - Anno 2021:  

Euro 3.790,88;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1714/2011 - Capitolo n. 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;  

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai sensi 

dell'art. 29 del vigente Statuto Consortile; 

 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

proposta n. 65 del 21/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


