
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 25 

 

OGGETTO: PAGAMENTO SALDO SERVIIZO DI DIGITALIZZAZIONE, DISEGNO SU 

PIATTAFORMA CAD ED ELABORAZIONE SU SOFTWARE GIS - GEOM. LOI MAURIZIO - 

CIG ZEC2FA7894. 
 

Il giorno 01/03/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e RUP dell’intervento in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., Legge quadro in materia di consorzio di bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

PREMESSO: 

- che con determinazione n. 173 del 16.12.2020 è stato affidato al geom. Loi Maurizio, con sede in v.le 

Murichessa n.100 a Nuoro, il  servizio di digitalizzazione, in ambiente CAD, di n. 8 tavole grafiche relative al 

progetto di alimentazione idrica della Media Valle Tirso (canale adduttore dalla diga di Benzone e invaso di 

Saruxi) e l’individuazione dei dati catastali e predisposizione dei necessari elaborati grafici in ambiente GIS, 

delle particelle ricadenti all'interno dei Comuni censuari di Nuoro ed Oliena che saranno servite dal futuro 

impianto d’irrigazione alimentato attraverso le acque reflue depurate provenienti dall’impianto di 

depurazione di Nuoro, per l’importo complessivo di €. 3.500,00 – CIG ZEC2FA7894; 

- che con la citata determinazione n. 173, è stato assunto l’impegno di spesa n. 1325/2020, a valere sul 

capitolo 129000 (UPB 21) del Bilancio di previsione 2020, di importo pari a € 3.500,00, e si è disposto il 

pagamento, a titolo di acconto, in favore del Geom. Loi, dell'importo lordo di €. 1.750,00; 

CONSIDERATO che il Geom. Maurizio Loi ha concluso il servizio di che trattasi ed ha provveduto ad inviare apposita 

ricevuta di prestazione occasionale, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la 

regolarità e congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto al professionista; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

ACQUISITA,  da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sull'impegno n. 1325/2020 - capitolo 

di spesa n. 129 000 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui; 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato: 

 

Geom. Maurizio Loi - Nuoro 

Ricevuta n. 2 del 07.02.2021 - prestazioni occasionale servizio affidato con determina n.173/2020: importo lordo di  

€ 1.750,00 di cui € 350,00 per ritenuta di acconto del 20%. 

2) di imputare la spesa di € 1.750,00 sull’impegno n. 1325/2020 - Capitolo 129 000 (UPB 21) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

3) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto 

consortile, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 186 del 23/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


