
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 90 

 

OGGETTO: ANAS S,P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

IN RELAZIONE AL RINNOVO  VALIDITA' PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 129 KM 1+300 E KM 1+360 (TRASVERSALE SARDA).  
 
Il giorno 23/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.. 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 nota pervenuta in data 11.03.2021 acquisita al Protocollo consortile al n. 1203, ANAS S.p.A. ha comunicato il 

procedimento di rinnovo della validità del provvedimento di concessione degli attraversamenti stradali al Km 1+300 

ed al Km 1+360 sulla SS 129 (Trasversale sarda) – Utenza 27, Contratto n. 7000000247683, nell’ambito degli inter-

venti di “Adeguamento e risanamento rete distribuzione irrigua nel subcomprensorio del Cedrino. AG_AGR_023”;  

- contestualmente alle dette modalità sono stati anche comunicati gli importi che il Consorzio deve corrispondere ad 

ANAS S.p.A. quali spese di istruttoria e spese di sopralluogo, ammontanti complessivamente ad Euro 423,17, di cui 

euro 76,31 per iva di legge; 

DATO INOLTRE ATTO CHE, come comunicato da ANAS S.p.A., i canoni di concessione per l’occupazione demaniale 

delle due condotte preesistenti nei medesimi luoghi relativi all’anno 2021 ed il corrispettivo per l’occupazione relati-

vo agli ultimi cinque anni (2016-2020) ammontano rispettivamente ad Euro 79,11 per ciascuna condotta ed Euro 

391,24 (per ciascuna condotta), e che per tali importi è in fase di emissione la relativa fattura che sarà oggetto di suc-

cessivo pagamento da parte del Consorzio alla ricezione della stessa;   

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito al pagamento delle spese di istruttoria  e di sopralluogo per un 

importo complessivo di Euro 423,17, di cui euro 76,31per iva di legge;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

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  Capitolo 122000 

(UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso (Anno 2021); 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a fa-

vore del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

ANAS S.p.A.:  

Spese di istruttoria e spese di sopralluogo in relazione agli attraversamenti stradali al Km 1+300 ed al Km 1+360 sul-

la SS 129 (Trasversale sarda) – Utenza 27, Contratto n. 7000000247683, nell’ambito degli interventi di “Adeguamen-

to e risanamento rete distribuzione irrigua nel subcomprensorio del Cedrino. AG_AGR_023”;  

Fattura n. 0023001329 del 05.03.2021:  Euro 423,17;  

2) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 122000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso (Anno 

2021);  

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

4) 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 AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

proposta n. 253 del 15/03/2021

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


