
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 54 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA-INTERVENTO IDRAULICO BACINO FIUME POSADA E RIO SAN 

SIMONE. SERVIZIO NOLO A CALDO N. 2 ESCAVATORI CINGOLATI DI POTENZA NON INFERIORE 

A 100 Q.LI MUNITI DI TRINCIA. - DISIMPEGNO SOMMA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE.  
 
Il giorno 13/05/2020, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA dell’intestato 

Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. 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 propria Determinazione a contrarre n. 146 del 29.11.2019 è stata indetta, nell’ambito del programma  delle 

attività relative al “Bacino del Fiume Posada. Servizio di piena e intervento idraulico” di cui alla Convenzione n. 

43416/34 stipulata in data 11.12.2018 fra il Servizio del Genio Civile di Nuoro ed il Consorzio, specifica procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di nolo a caldo di n. 2 escavatori cingolati di potenza non inferiore a 100 q.li muniti 

di decespugliatore (trincia) per lo svolgimento, in lotti, di attività di manutenzione dei corsi d’acqua classificati o 

classificabili di seconda categoria interni al bacino idrografico del Fiume Posada e del Rio San Simone;  

- con l’ora detta determinazione è stato contestualmente assunto l’impegno di spesa, per ogni singolo lotto, per 

l’importo pari ad Euro 40.748,00;   

DATO ATTO CHE con propria Determinazione n. 152 del 09.12.2019 il servizio di che trattasi relativo al Lotto n. 1, 

Argine sinistro Torpè, è stato aggiudicato alla Ditta Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini con sede in Loculi 

(NU), per l’importo complessivo pari ad Euro 25.752,44 al lordo di ogni onere di legge;         

RILEVATO CHE, i lavori svolti complessivamente ammontano ad € 19.530,03 oltre iva di legge, per un ammontare 

complessivo pari ad € 23.826,64 e che pertanto; 

CONSIDERATO CHE si deve provvedere al disimpegno dell’importo derivante dalla differenza tra l’importo 

complessivo aggiudicato e l’importo complessivo dei lavori effettivamente svolti;   

VISTO l’impegno di spesa n. 1279/2019 assunto a valere sul Cap. 584007 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 

esercizio 2019;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in  merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il disimpegno dell’importo pari ad Euro 1.925,80 (€ 

25.752,44-€ 23.826,64) sull’impegno di spesa n. 1279/2019 gravante sul capitolo di spesa n. 584007 (UPB n. 21) 

assunto a valere sul Bilancio di Previsione esercizio 2019;          

 

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

 

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 241 del 06/05/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 13/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  13/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


