CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 25
OGGETTO: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CONSORTILE UBICATO IN LOC. 'NURAGHE PORTU'
NEL COMUNE DI OROSEI (NU): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULL'IMPIANTO
ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO.
Il giorno 14/03/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’
AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- con Decreto n. 268 del 28.12.2012 è stato approvato il progetto denominato “Completamento irrigazione piane in
agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC”, CUP:
I93H11000120001;
- nell’ambito dei lavori di cui è cenno è stato realizzato, tra l’altro, un nuovo impianto di sollevamento irriguo in Loc.
“Nuraghe Portu” in agro del Comune di Orosei (NU;
RILEVATO CHE per garantire la sicurezza del predetto impianto di sollevamento si rende necessario attivare un idoneo sistema di videosorveglianza, analogo a quello già in essere in altri impianti di sollevamento e in vari fabbricati
e sedi consortili esistenti in varie aree del comprensorio di competenza di questo Ente;
RICHIAMATA la Determinazione del Capo Area Amministrativa n. 57 del 27.03.2018 con la quale, a seguito di regolare gara di appalto, è stato affidato il servizio di vigilanza alla società “Istituto di Vigilanza La Nuorese” per il periodo
15.06.2018 – 15.06.2023;
RICHIAMATA la Determinazione del Capo Area Amministrativa n. 8 del 01/03/2019 con la quale viene esteso, per le
motivazioni ivi riportate, il servizio di vigilanza anche a presidio dell’impianto di sollevamento in oggetto, di recente
realizzazione;
VISTA la proposta economica dell’Istituto di Vigilanza La Nuorese acquisita al Protocollo consortile al n. 426 in data
28.01.2019 con la quale tale Ditta ha comunicato il proprio preventivo di spesa per lo svolgimento del servizio di che
trattasi, per un importo complessivo pari ad Euro 4.350,00 oltre I.V.A. di legge per quel che concerne il costo di attivazione dell’impianto di videosorveglianza ed Euro 335,00 oltre I.V.A. di legge per canone mensile;
DATO ATTO CHE con la citata Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa n. 38 del 01.03.2019 è stato dato atto che l’impegno di spesa relativo al costo (una tantum) di installazione delle apparecchiature necessarie
per l’attivazione del servizio, ammontante ad Euro 4.350,00 oltre I.V.A. di legge, sarebbe stato assunto dal capo Servizio del’Area consortile competente , nel caso specifico l’Area Agrario-Gestionale;
DATO ATTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 21.12.2018, con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art.
34, comma 2, del vigente Statuto consortile, il ricorso all’Esercizio Provvisorio per la gestione dell’Esercizio finanziario 2019, sulla base del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e nei limiti indicati dal citato Statuto consortile;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dell’Istituto di Vigilanza La
Nuorese (Nuoro) per l’importo complessivo (una tantum) pari ad Euro 5.307,00 di cui Euro 957,00 per I.V.A. di legge
e relativo all’installazione delle apparecchiature e alla attivazione dell’impianto di vigilanza sul nuovo impianto di

sollevamento irriguo in Loc. “Nuraghe Portu” in agro del Comune di Orosei (NU);
- di far gravare la relativa spesa, per l’importo complessivo pari ad Euro 5.307,00 di cui Euro 957,00 per I.V.A. di legge, sul Capitolo 591000 (UPB n. 22) dell’Esercizio provvisorio per l’anno 2019.
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

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 14/03/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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