
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 36 

 

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'SAR/AC/07B COMPLETAMENTO RIASSETTO 

FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI SAN TEODORO'. 

- CHIUSURA INTERVENTO DI FINANZIAMENTO E RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO.  
 

Il giorno 25/03/2021, 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: 

- con D.D. n. 11020 del 04.06.2014 è stato ammesso a finanziamento, sulla base del progetto esecutivo a suo tempo 

approvato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in qualità di Ente attuatore, l’intervento denominato 

“SAR/AC/07B Completamento del riassetto funzionale della linea di adduzione irrigua e idropotabile per il settore 

Budoni – San Teodoro alimentata dal serbatoio Maccheronis”, per l’importo onnicomprensivo pari ad Euro 

500.000,00;  

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica consortile n. 1326/2014 del 20.10.2014, a seguito di 

espletamento di regolare procedura di gara, i lavori relativi all’intervento di che trattasi sono stati aggiudicati 

all’Impresa P.P.T. S.R.L. con sede in Luogosanto (OT) per un importo complessivo pari ad Euro 343.199,79 oltre I.V.A. 

di legge;  

- con D.D. n. 2267 del 05.02.2015, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, è stato rideterminato il quadro 

economico del progetto di cui è cenno per l’importo onnicomprensivo di Euro 405.481,58;  

- l’importo complessivo erogato ammonta ad Euro 385.207,50;  

- con note consortili Prot. n. 6778 del 13.12.2018 e n. 1937 del 04.04.2019, essendo i lavori ultimati e collaudati, il 

Consorzio ha provveduto ad inviare la rendicontazione finale relativa alla chiusura del finanziamento relativo 

all’intervento di che trattasi, per un importo complessivo di Euro 372.123,08, con una minor spesa di Euro 13.084,42 

rispetto all’importo complessivo erogato di Euro 385.207,50;  

 

RICHIAMATA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibile) acquisita al Protocollo consortile in data 10.03.2021 al n. 1174, con la quale è stato trasmesso il 

D.D. n. 88 del 05.03.2021; 

 

VISTO il Provvedimento succitato n. 88 del 05.03.2021 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili decreta che: 

 l'importo omnicomprensivo definitivo del finanziamento è stabilito in € 372.123,08; 

 la minor spesa, pari ad € 33.358,50 rispetto all'importo di finanziamento di cui al D.D. n. 2267 del 

05/02/2015, rientra tra le disponibilità della Regione Sardegna; 

 resta a favore del Ministero il credito residuo, pari ad € 13.084,43, giacente nel conto n. 3371 di contabilità 

speciale, acceso presso la sezione di Tesoreria di Nuoro (Banca d'Italia) denominata "SAR-AC-07 BUDONI 

S.TEODORO"; 

                               

PRESO ATTO CHE il Consorzio deve provvedere a riversare tale credito residuo, a favore del Ministero, pari ad Euro 

13.084,43 sul conto entrate del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Capitolo 3570, art.03, capo 15) codice IBAN 

IT33D0100003245521115357003;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Deliberazione n. 10 

del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Cap. 801140 (UPB 

n. 21), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021, Conto Residui; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, 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 

 

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento, dal conto di contabilità 

speciale n. 3371 acceso presso la sezione di Tesoreria di Nuoro denominata "SAR-AC-07 DUDONI S. TEODORO", a 

favore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili):  

Chiusura dell’intervento denominato “SAR-AC-07 BUDONI SAN TEODORO”, riversamento del credito residuo del 

finanziamento: Euro 13.084,43;  

2) di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 3496/2012 - Cap. 801140 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione per 

l'esercizio in corso (Anno 2021), Conto Residui;  

3) di dare atto che il versamento dell’importo di che trattasi dovrà essere effettuato mediante accredito sul conto 

entrate del Ministero Infrastrutture e Trasporti (capitolo 3570, art.03, capo 15) avente il seguente Codice IBAN 

IT33D0100003245521115357003;  

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

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile 

e di adempiere agli obblighi pubblicazione 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. 258 del 15/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


