
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 67 

 

OGGETTO: CAP 407200 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A 

FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. - ONERI PER LA CONCESSIONE DI 

DERIVAZIONE ACQUA RIO ISTITTI IN AGRO DEL COMUNE DI LULA E RIO SARUXI IN 

AGRO DEL COMUNE DI OLZAI - ANNO 2019. 
 

Il giorno 10/05/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria; 

RICHIAMATI: 

- la Concessione di derivazione trentennale d'acqua dal Rio Istitti in agro di Lula, località "Sos Enattos", Repertorio n. 

7490 del 21.01.2003; 

-il Decreto della Regione Autonoma della Sardegna, Assessore dei Lavori Pubblici n. 588 del 1985, Prot. 806 del 

25.06.1985 di derivazione d'acqua dal Fiume Taloro e dal Rio Saruxi; 

CONSIDERATO CHE: 

- annualmente, occorre provvedere al pagamento, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei 

Lavori Pubblici, degli oneri inerenti il canone e le spese generali in relazione alle concessioni di cui sopra; 

- la Regione Sardegna con nota acquisita al protocollo consortile n. 2032del 21/04/2021, ha rilevato il mancato 

pagamento dell'annualità 2019;  

- l'importo da corrispondere per tale annualità (2019) per la derivazione d’acqua sul Rio Istitti, ammonta ad € 

103,36, come canone annuo – avviso n. 001100600000172808 ed a € 78,08 come spese generali di controllo della 

derivazione – avviso n. 001100700000200724; 

- l'importo da corrispondere, sempre per l’anno 2019 per la derivazione d’acqua sul Rio Saruxi come spese generali 

ammonta ad € 129,11 – avviso n. 001109200000006492; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al pagamento di quanto sopra mediante il sistema pagoPA Regione 

Sardegna; 

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

del 28.12.2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 407200 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 

2021; 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, l’impegno di spesa a favore della Regione Autonoma della Sardegna dell’importo complessivo pari 

ad Euro 181,44 in relazione al pagamento del canone e delle spese generali inerenti la concessione di derivazione 

d’acqua sul Rio Istitti in agro del Comune di Lula, per l’annualità 2019, pratica n. 288; 
 
2) di autorizzare, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e per l’importo 

sottoindicato: 
 
Concessione derivazione d'acqua rio Istitti in agro di Lula, pratica n. 288 - anno 2019, totale Euro 181,44: 

Importo Canone - Avviso n. 001100600000172808 Euro 103,36 

Importo Spese generali di controllo - Avviso n. 001100700000200724Euro 78,08 

 

3) di autorizzare, l’impegno di spesa a favore della Regione Autonoma della Sardegna dell’importo complessivo pari 

ad Euro 129,11 in relazione al pagamento delle spese generali inerente la concessione di derivazione d’acqua dal Rio 

Saruxi in agro del comune di Olzai, per l’annualità 2019, pratica n. 493; 
 
4) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno a favore del beneficiario e per l’importo 

sottoindicato: 

Concessione derivazione d'acqua rio Saruxi in agro di Olzai, pratica n. 493 - anno 2019: 

Spese generali - Avviso n. 001109200000006492 Euro 129,11 
 
5) di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 407200 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021; 
 
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai 
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sensi dell’art. 29 dello Statuto Consortile; 
 
7) 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. 424 del 04/05/2021

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 10/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


