CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELL'AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 20

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.13 DEL 02/02/2017 - RIPARTIZIONE
CARICHI DI LAVORO.

Il giorno 07/02/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente dell'area agraria-gestionale dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO il CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica;
VISTO il vigente POV consortile;
PREMESSO che con propria determinazione n.13 del 02/02/2017 si è provveduto a nominare, per ciascun Distretto
irriguo consortile, il Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi per
l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua consortile;
RILEVATA l'incompletezza delle premesse richiamate in detta determinazione;
RITENUTO, pertanto, di esplicitare con maggiore dettaglio le motivazioni a corredo del provvedimento sopra
indicato;
RILEVATO, a tale fine, che:
- il geom. Lucio Goddi è capo settore del Distretto irriguo di Overì (Posada sud- Siniscola e Torpè);
- il Geom. Priamo Gallisai, è capo settore del Distretto irriguo del Cedrino;
- il Geom. Mariano Corda, è capo settore del Distretto irriguo della Media Valle del Tirso;
- con la determinazione del Direttore Generale n.1378 del 30/10/2013, all'ing. Ignazio Lampis, già dirigente dell'area
agraria consortile, è stata affidata, ad interim, la gestione irrigua del Distretto di Budoni - San Teodoro ed al geom.
Murru Isidoro, impiegato direttivo, sono state affidate le funzioni di collaboratore dell'ing. Lampis nell'ambito di detta
gestione irrigua;
DATO ATTO che il Servizio Agrario Gestionale del Consorzio, al proprio interno, è organizzato secondo una
suddivisione territoriale del comprensorio in distretti irrigui e che gli stessi sono affidati, per le attività di gestione, a
dipendenti consortili responsabili del distretto i quali sovrintendono al settore operativo cui sono preposti e del cui
andamento sono direttamente responsabili nei confronti del Direttore di Area;
RITENUTO, per motivi organizzativi, di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, per tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi necessari per l'attuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria, nelle persone dei capi settore dei suddetti distretti irrigui (Distretto irriguo di Overì,
Distretto irriguo del Cedrino e Distretto irriguo della Media Valle del Tirso);
RITENUTO, altresì - considerato l'elevato carico di lavoro dell'ing. Lampis, in qualità di dirigente dell'area agrariagestionale e di responsabile ad interim del Distretto irriguo di San Simone - di nominare il geom. Isidoro Murru
Responsabile Unico del Procedimento per tutte le acquisizioni di lavori, beni e servizi necessari per l'attuazione degli
interventi di manutenzione ordinaria in detto Distretto;
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere alla rettifica di detta determinazione n.13/2017;

DETERMINA
- Di rettificare la propria determinazione n.13 del 02/02/2017, stabilendo, ad integrazione della stessa, quando di
seguito esplicitato:
- Di nominare, per tutti i procedimenti relativi alle acquisizioni di lavori, beni e servizi necessari per l'attuazione degli
interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito delle attività della gestione irrigua consortile, il Responsabile Unico
del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nella persone di:

− Geom. Lucio Goddi, in qualità di capo settore, per tutti gli affidamenti di competenza del distretto irriguo di Ovirì
(Posada - sud, Siniscola, Torpè);
− Geom. Priamo Gallisai, in qualità di capo settore, per tutti gli affidamenti di competenza del distretto irriguo del
Cedrino e del Marreri Isalle;
− Geom. Mariano Corda, in qualità di capo settore, per tutti gli affidamenti di competenza del distretto irriguo della
Media Valle del Tirso;
− Geom. Isidoro Murru, in qualità di impiegato direttivo - collaboratore dell'ing. Lampis per tutti gli affidamenti di
competenza del distretto irriguo di San Simone (Posada – nord, Budoni, San Teodoro);
- Restano confermate tutte le altre premesse, disposizioni e prescrizioni, non oggetto di rettifica, riportate nella citata
determinazione n.13/2017.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/02/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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