CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 64
OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO 'COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
FIUME POSADA': NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il giorno 05/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’
DIREZIONE GENERALE 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 D.Lgs. n. 50/2016, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 22/1 sono stati approvati:
a) il “Piano Regionale delle Infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella Tabella E allegata
alla Legge Finanziaria 2015;
b) il “Programma degli Interventi” (Allegato B), i cui finanziamento trovano riscontro, oltre che nella detta Tabella E,
nell’”Allegato Tecnico” al Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 (Rubrica Lavori Pubblici);
c) la Tabella Riassuntiva;
- tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso, nel settore di attività ‘Rischio Idrogeologico’
l’intervento denominato “Completamento e sistemazione idraulica del Fiume Posada” dell’importo complessivo di ad
Euro 12.500.000,00, per la cui attuazione è stato individuato, come ‘Soggetto Attuatore’, questo Consorzio di Bonifica;
la procedura di attuazione dell’intervento risulta inoltre basata su apposito ‘Atto Convenzionale’;
RILEVATO CHE:
- l’art. 4 della L.R. n. 5 del 09.03.2015 (Legge Finanziaria 2015) ha autorizzato, ai sensi dell’art. 30 della Legge
Regionale n. 11/2006, il ricorso ad uno o più mutui o, in alternativa, a prestiti obbligazionari, per un importo
complessivo di Euro 700.000,00 a copertura delle spese elencate nella Tabella E allegata alla medesima Legge
Finanziaria;
- l’art. 5, comma 13, della suddetta Legge Regionale n. 5/2015, stabilisce che una quota parte del predetto importo,
individuata nella Tabella E allegata alla medesima Legge Finanziaria, è finalizzata a finanziare il “Piano Regionale
delle Infrastrutture”, così come individuato nel Programma regionale di sviluppo nell’ambito dei settori della
viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;
-la Tabella E della stessa L.R. n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti che trovano riscontro nell’”Allegato Tecnico”
al Bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 (Rubrica lavori Pubblici diretti sia alla realizzazione di nuove
opere sia ad interventi già avviati);
DATO ATTO CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
n. 147 del 12.10.2015 è stato approvato lo schema dell’atto convenzionale da stipulare con la Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici per l’attuazione dell’intervento “Completamento e sistemazione
idraulica del Fiume Posada” ricompreso nel “Piano Regionale delle Infrastrutture” sopra indicato;
CONSIDERATO CHE in relazione al detto intervento si deve procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (POV) dell’Ente;
RITENUTO di individuare la figura da nominare nella persona dell’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 4 del 19.01.2015;
ACQUISITA la dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità resa dal suddetto Dirigente consortile ai sensi dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti consortili allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Ente;

DETERMINA
- di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica
consortile, quale Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’attuazione dell’intervento denominato
“Completamento e sistemazione idraulica del Fiume Posada” descritto nelle premesse;
- di dare mandato all’Ing. Sebastiano Bussalai per gli adempimenti necessari e conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1611 del 02/12/2016
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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