
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 131 

 

OGGETTO: LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO CEDRINO A VALLE DIGA 

PEDRA 'E OTHONI - 2 STRALCIO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO SANZIONE PER TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO PRESSO CONSERVATORIA 

REGISTRI IMMOBILIARI.  
 
Il giorno 06/07/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

AREA AMMINISTRATIVA 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 D.D.S.D.S. n. 29538/2267 del 03.09.2010 dell’Assessorato Regionale dei lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della  Sardegna è stato assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale il finanziamento complessivo di Eu-

ro 2.100.000,00 per l’attuazione dell’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di mitigazione del rischio 

idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° stralcio” (CIG: 6504718719 – CUP: 

I99H11000250002), finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Cedrino, nei Comuni di Galtellì, 

Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei;  

- in relazione al detto intervento, con propria Determinazione n. 33 del 09.04.2018, è stato approvato il Decreto di de-

finitivo di esproprio degli immobili interessati dal medesimo intervento;  

DATO ATTO CHE, con propria Determinazione n. 43 del 18.05.2018, si è provveduto all’impegno di spesa ed al conte-

stuale pagamento mediante Modello F23 di quanto previsto dalle norme di legge in materia in relazione alle imposte 

di registro, trascrizione e voltura del citato decreto di esproprio, per l’importo complessivo pari ad Euro 16.664,00;    

CONSIDERATO CHE, anche per effetto del notevole carico di lavoro gravante sugli Uffici, si è provveduto al pagamen-

to delle dette imposte di registro, trascrizione e voltura in ritardo sul termine di giorni 60 dalla data dell’atto e per-

tanto si deve provvedere, in regime di ravvedimento operoso, al pagamento della sanzione per violazione dell’art. 6, 

comma 1, del D.Lgs. n. 347/1990, quantificata, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in Euro 

350,00;  

RILEVATO pertanto che, per l’ora detta motivazione, si deve provvedere a tale ulteriore pagamento;   

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Madau;  

 

D E T E R M I N A 

 

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

del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

AGENZIA DELLE ENTRATE mediante mod. F24 Versamenti con elementi identificativi:  

Sanzioni per ravvedimento operoso inerenti la trascrizione del Decreto definitivo di esproprio, relativamente alla 

procedura espropriativa posta in essere nell’ambito dell’intervento denominato “Fiume Cedrino. – Interventi di miti-

gazione del rischio idraulico del bacino del Rio Cedrino a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° stralcio” (CIG: 

6504718719 – CUP: I99H11000250002:  Euro 350,00;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018);  

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 06/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  06/07/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


