
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 26 

 

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'RINFORZO PROTEZIONE FOCE ARMATA FIUME 

CEDRINO' (CIG: 820624686C). - IMPRESA MONNE ANTONELLO: AUTORIZZAZIONE 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.  
 
Il giorno 04/03/2021, 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: 

- nell’ambito della Convenzione in essere fra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e l’Assessorato Regiona-

le dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro relativa 

all’intervento “Rinforzo protezione Foce armata del Fiume Cedrino”, nell’ambito del “Servizio di piena e intervento 

idraulico anni 2017-2018”, con propria Determinazione a contrarre n. 16 del 13.02.2020 è stata indetta specifica pro-

cedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato “Rinforzo protezione della foce armata 

del Fiume Cedrino”;  

- con propria Determinazione n. 52 del 05.05.2020 i lavori relativi all’intervento di che trattasi sono stati affidati 

all’Impresa Monne Antonello con sede in Irgoli (NU), per l’importo complessivi pari ad Euro 53.499,00 oltre Euro 

3.000,00 per oneri di sicurezza ad al netto dell’I.V.A. di legge;   

- in data 27.05.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 362;  

- all’intervento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice I-

dentificativo Gara (CIG): 820624686C;  

DATO ATTO CHE con propria Determinazione n. 157 del 23.11.2020, a seguito della regolare conclusione dei lavori 

di che trattasi, è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione;  

RILEVATO CHE a seguito dell’approvazione del Certificato di regolare esecuzione la Ditta Monne Antonello ha fatto 

pervenire la propria fattura volta alla corresponsione a favore della medesima delle competenze maturate in relazio-

ne al citato Stato finale;        

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

gruità;  

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

VERIFICATA la regolarità contributiva della citata Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC); 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 10 del 28.12.2020; 

ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 584010 – 

impegno di spesa n. 1712/2/2019 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021), conto 

residui; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento 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:  

Ditta Monne Antonello ((Irgoli – NU) – P.IVA: 01031870916:  

Lavori inerenti l’intervento denominato “Rinforzo protezione foce armata Fiume Cedrino”; Stato finale dei lavori;  

Euro 3.712,47 (di cui Euro 669,46 per I.V.A. di legge);  

 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 1712/2/2018 - Cap. 584010 (UPB n. 22) del Bilancio di pre-

visione per l'Esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;  

 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 
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- 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 di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e di trasparenza di cui D.Lgs. 

n. 33/2013 e s.m. e i. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

proposta n. 148 del 11/02/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 04/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


