
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° 63 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ING. SEBASTIANO BUSSALAI A FAR PARTE QUALE COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE TECNICA DA NOMINARSI DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA NORD 

SARDEGNA IN RELAZIONE ALL'APPALTO DI SERVIZI INERENTE INTERVENTI DI SOPRALZO 

ARGINE SINISTRO FIUME COGHINAS. 
 
Il giorno 07/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente dell’ 

DIREZIONE GENERALE 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 nota acquisita al Protocollo consortile al n. 4797 in data 23.08.2018, il Consorzio di Bonifica del 

Nord Sardegna con sede in Ozieri (SS) ha richiesto la disponibilità dell'Ente a segnalare il nominativo di uno o più di-

pendenti a far parte della Commissione giudicatrice in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di progettazione degli interventi di sopralzo dell’argine sinistro del Fiume Coghinas, indetta dal detto Consorzio;  

 

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;  

 

RITENUTO di riscontrare la richiesta del predetto Consorzio segnalando il nominativo dell’Ing. Sebastiano Bussalai, 

dirigente dell'Area Tecnica dell’Ente, in possesso di specifiche competenze tecniche e dei necessari requisiti per far 

parte della più sopra citata commissione giudicatrice;  

 

VISTA la nota dell’Ing. Bussalai acquisita al Protocollo consortile in data 31.10.2018 al n. 6012, con la quale il mede-

simo chiede l'autorizzazione all'espletamento delle attività di componente della suddetta Commissione giudicatrice e 

precisa che la detta attività verrà svolta al di fuori dell’orario di servizio e non pregiudicherà in alcun modo lo svolgi-

mento delle incombenze dallo stesso poste in essere per conto del Consorzio;  

 

RTENUTO  pertanto che nulla osta a che l’Ing. Bussalai svolga l’affidando incarico per conto del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’Ing. Sebastiano Bussalai, Dirigente dell’Area Tecnica del-

l'Ente, a far parte della commissione giudicatrice che deve essere nominata dal Consorzio di Bonifica del Nord Sarde-

gna in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione degli interventi di sopralzo 

dell’argine sinistro del Fiume Coghinas, indetta dal detto Consorzio;  

- di dare atto che la detta attività non comporta alcun onere per il Consorzio, verrà svolta dall’Ing. Bussalai al di fuori 

dell’orario di servizio e che la stessa non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento delle incombenze dallo stesso 

poste in essere per conto del Consorzio;  

- di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. 

e i.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 
proposta n. 653 del 05/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


