
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 114 

 

OGGETTO: LAVORI SAR/AC/07/B - RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIUA E 

IDROPOTABILE SETTORE BUDONI/SAN TEODORO - LAVORI DI COMPLETAMENTO. 

PAGAMENTO SALDO SPESE GENERALI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 

SARDEGNA CENTRALE.  
 
Il giorno 26/11/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, 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.; 

VISTO l’art.  27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determina a contrarre n. 829 del 25.06.2014 è stata indetta apposita procedura aperta per l’affidamento 

dell’intervento denominato “Prog./SAR/AC/07/B – Riassetto funzionale della linea di adduzione irrigua e idropotabile 

per il Settore Budoni-San Teodoro alimentata dal serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada. – Opere di completamen-

to.”, CIG: 3350320386; CUP: I88D11000040001;  

- con propria Determinazione n. 1326/2014 del 20.10.2018 i lavori di che trattasi sono stati riaggiudicati definitiva-

mente all’Impresa Omer S.R.L. con sede in Fonni (NU);  

- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 1204, Reg.to a Nuoro il 12.12.2014 al n. 

3049, Racc. n. 950, Serie 1T, per un importo complessivo di lavori pari ad Euro 265.725,67 al netto del ribasso d’asta, 

di cui Euro 10.350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

- in data 12.02.2015, come da verbale di consegna all’uopo redatto del Direttore dei Lavori, è stata effettuata la conse-

gna dei lavori di che trattasi;  

RILEVATO CHE, nel quadro economico del progetto esecutivo inerente i lavori di che trattasi, approvato con Delibe-

razione del Commissario Straordinario n. 300 del 17.04.2014, sono previste le somme per Spese Generali a favore del 

Consorzio, per un importo complessivo pari ad Euro 46.000,00 per l’espletamento delle attività tecniche ed ammini-

strative connesse all’attuazione dell’intervento di che trattasi;  

DATO ATTO CHE alla data odierna risultano incassate Spese generali per un importo complessivo pari ad Euro 

9.106,05;  

CONSIDERATO CHE si deve procedere al pagamento a saldo, a favore del Consorzio, di quanto maturato alla data o-

dierna con riferimento alle dette Spese Generali, saldo corrispondente ad Euro 36.893,95 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2018);  

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

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di ragioneria dell’Ente;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica della Sar-

degna Centrale dell’importo complessivo pari ad Euro 36.893,95 quale saldo delle Spese generali spettanti in relazio-

ne all’attuazione dell’intervento denominato “Prog./SAR/AC/07/B – Riassetto funzionale della linea di adduzione irri-

gua e idropotabile per il Settore Budoni-San Teodoro alimentata dal serbatoio di Maccheronis sul Fiume Posada” (CIG: 

3350320386; CUP: I88D11000040001); 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801140 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018) Conto Residui;  

- di autorizzare contestualmente l’introito delle suddette spese generali nel Capitolo di Entrata n. 41156 del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2018).  

- di dare atto che la movimentazione finanziaria avverrà sulla Contabilità Speciale n. 3371 accesa presso la Banca 

d’Italia, Sede di Sassari.  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 665 del 13/11/2018

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


