
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 42 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA MAN SRL - SERVIZIO DI 

NOLO A FREDDO MACCHINA OPERATRICE DOTATA DI TRINCIA FORESTALE NELL'AMBITO DEL 

SERVIZIO DI PIENA - SVINCOLO DETRAZIONI DI GARANZIA - CIG Z542F16900. 
 

Il giorno 31/03/2021,  il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio e Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di che trattasi; 
 
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

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

VISTA la Convenzione n. 30573, Rep. N. 23, stipulata da questo Consorzio con il Servizio del Genio Civile di Nuoro in 

data 23.10.2020, che affida al Consorzio l'esecuzione, entro il corrente anno 2020, dei lavori denominati “Servizio di 

manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino, Rio Sologo e Rio Santa Maria a Irgoli", annualità 

2020,”; 

PREMESSO che: 

-con Determinazione n. 70 del 23/06/2020 è approvato il progetto definitivo per l'attuazione dell'intervento 

denominato: "Interventi di sfalcio, taglio selettivo della vegetazione e rimozione rifiuti nel tratto compreso tra il 

Ponte Badu 'e Donna ed il ponte SP25" da eseguirsi nell'ambito del "Servizio di Piena ed Intervento Idraulico", 

relativamente all'attività "Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino";  

-con Determinazione n. 148 del 09/11/2020, è stato affidato, tra l’altro, alla Ditta NUOVA MAN s.r.l. (P.IVA 

00776420911) con sede legale in Nuoro, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il servizio  

di nolo a freddo di n.1 macchina operatrice, avente peso operativo non inferiore a 50 q.li, e delle attrezzature 

(escavatore cingolato e trincia forestale; Codice Identificativo Gara (CIG): Z542F16900; 

-con la succitata determinazione n. 148, altresì, è stato assunto a favore della Ditta Nuova Man di Flavio Boe srl, l 

l’impegno di spesa n. 1152/2020, Capitolo 584013 (upb21) a valere sul Bilancio di Previsione in corso; 

VISTA la fattura sotto indicata, acquisita al protocollo consortile in data 31/01/2021, al n. 143, relativa allo svincolo 

delle detrazioni di garanzia, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ACCERTATA la regolarità contributiva ed assicurativa della succitata Ditta, mediante richiesta del Durc acquisita agli 

atti; 

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 nel capitolo 584013 (UPB n. 

21), a valere nell'impegno n. 1152/2020, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP; 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare e pagare la fattura n. 4/952 del 31/12/2020, emessa dalla Ditta Nuova Man di Flavio Boe srl, sede 

legale in Nuoro (NU), p.iva 00776420911, dell’importo complessivo lordo di Euro 58,56 relativa allo svincolo delle 

detrazioni di garanzia nell'ambito del servizio richiamato in premessa – CIG: Z542F16900; 

2) di imputare la relativa spesa sull'impegno n. 1152/2020 - capitolo n. 584013 (upb21) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2021, conto residui; 

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

4) di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 

 

 

 

 

Proposta n. 288 del 23/03/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


