
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 43 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA DITTA MOSCONI SRL - ESECUZIONE SONDAGGI 

ESPLORATIVI ED INIEZIONI NEI CONCI DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - CIG 

8566263FD7. 
 

Il giorno 31/03/2021, 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.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

PREMESSO che, con determinazione n. 1 del 04.01.2021, sono affidati, alla Ditta MOSCONI SRL, P.IVA 00633270988 

con sede legale in via Guglielmo Marconi, 25048 Edolo (BS) i lavori di esecuzione di sondaggi esplorativi ed 

esecuzione di iniezioni nei conci della costruenda diga di Cumbidanovu in agro del Comune di Orgosolo, per 

l’importo complessivo di € 149.435,18 di cui €. 7.315,00 per oneri di sicurezza, oltre l’IVA di legge - CIG 

8566263FD7; 

CONSIDERATO che la società MOSCONI SRL ha espletato parte dei lavori in premessa ed ha provveduto ad inviare 

apposita fattura, debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 

ACCERTATO mediante procedura telematica che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, la suddetta Società non 

risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari a €. 5.000,00; 

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 prot. 1346 del 20.01.2021); 

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile a valere sull'impegno 

di spesa n. 1714/2011 - capitolo 801001 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 2021, conto residui; 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato: 

 

MOSCONI SRL - P.IVA 00633270988 – EDOLO (BS) –  

Fattura n. 002/SP del 18.03.2021 – Lavori di esecuzione di sondaggi esplorativi ed esecuzione di iniezioni nei conci 

della diga di Cumbidanovu: complessivi lordi  € 143.621,94 di cui € 25.899,04 per IVA di legge (22%) da liquidare in 

regime di split payment; 

 

2) di imputare la spesa pari ad € 143.621,94 sull’impegno n. 1714/2011 - Capitolo 801001 (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 nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al D. Lgs. 

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

4) 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. 291 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 

 


