
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 64 

 

OGGETTO: CAP. 591000 - LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEI 

LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA - DITTA CASA IN SARDEGNA DI DALU 

FRANCA - POSADA. 
 

Il giorno 26/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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; 

PREMESSO che: 

- con nota pervenuta al protocollo consortile in data 01/12/2017 al n.6351, Sig.ra Dalu Franca, in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta Casa in Sardegna di Franca Dalu & C. s.n.c. (Posada) ha chiesto l'autorizzazione ai fini 

dello spostamento di un tratto della condotta irrigua di competenza di questo Consorzio ricadente nell’area di 

proprietà della suddetta Ditta, distinta al Catasto Terreni del Comune di Posada al Foglio 77, mappale 879; 

-con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 09/11/2018 è stata accolta la richiesta succitata ed 

autorizzata l'esecuzione di detti lavori, da eseguirsi a cura e con oneri a carico della suddetta Ditta, secondo le 

prescrizioni ed i vincoli riportati nel provvedimento autorizzativo, previa costituzione di un deposito cauzionale pari 

ad € 2.000,00 a favore del Consorzio, a garanzia dell'esecuzione di detti lavori; 

- che l'importo inerente i lavori di allaccio, stimato in circa € 1.000,00, sarebbe stato corrisposto al Consorzio a fine 

lavori sulla base della nota di rimborso spese; 

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile in data 25/01/2021, al n. 395, con la quale la Ditta “Casa in Sardegna” 

di Dalu Franca ha richiesto lo svincolo del deposito cauzionale versato a garanzia dell'esecuzione di detti lavori; 

CONSIDERATO che: 

- la suddetta Ditta ha regolarmente eseguito e concluso detti lavori; 

- il Consorzio ha sostenuto i costi ai fini della bonifica e dello smaltimento della condotta in argomento, risultati pari 

a complessivi Euro 1.008,74, al lordo dell'IVA di legge, come da comunicazione trasmessa dal Dirigente del Servizio 

Agrario; 

ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere alla restituzione, in favore della suddetta Ditta, della somma 

versata a di titolo di cauzione al netto dei costi sostenuti dal Consorzio, sopra indicati, e, pertanto, dell'importo pari a 

Euro 991,26 (euro 2.000,00 - 1.008,74); 

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. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull’impegno n. 

652/2019, assunto in favore della succitata Ditta, a gravare sul capitolo 891000 (UPB n.20) del Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2021, conto residui; 

SU PROPOSTA del dirigente dell'area tecnica-agraria e gestionale ing. I. Lampis; 

D E T E R M I N A 

1) di liquidare, per quanto in premessa, a favore della Ditta “Casa in Sardegna” di Dalu Franca & C. s.n.c., la somma di 

Euro 991,26 a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia dei lavori di spostamento della 

condotta irrigua consortile distinta al Catasto Terreni del Comune di Posada al Foglio 77, mappale 879; 

2) di imputare l'importo di Euro 991,26 sull’impegno n 652/2019, a valere sul Cap. 891000 (UPB n.20) del Bilancio 

di previsione per l'esercizio 2021, conto residui; 

3) di disporre l'incasso del residuo deposito cauzionale, pari ad € 1.008,74, quale costo complessivo per l'allaccio 

sostenuto dal Consorzio, sul capitolo di entrata n. 5000 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;  

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile; 

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

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

Proposta n. 177 del 22/02/2021 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


