
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 120 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA CLM S.R.L. PER PULIZIA TRATTO FIUME 

CEDRINO IN DX IDRAULICA A VALLE PONTE OROSEI SULLA S.S. 125.  
 
Il giorno 07/12/2018, 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:  

- a seguito di stipula di apposita convenzione n. 39971, Rep. 40 del 17.10.2017 con l’Assessorato dei Lavori Pubblici 

della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, è stato affidato al Consorzio 

di Bonifica della Sardegna Centrale lo svolgimento di attività inerenti al “Servizio di Piena e Intervento idraulico”;   

- nell’ambito del detto servizio si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza, alla pulizia di un tratto del 

Fiume Cedrino in dx idraulica a valle del ponte di Orosei sulla S.S. 125;  

- all’uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta CLM S.R.L. con sede in Orosei (NU), che con nota ac-

quisita al Protocollo consortile al n. 5509 del 05.10.2018 ha offerto per l’esecuzione del servizio di pulizia di che trat-

tasi un importo pari a complessivi Euro 5.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge;  

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti di lavori, forniture e servizi fino alla 

soglia di Euro 40.000,00; 

RILEVATO CHE all’intervento di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il se-

guente Codice identificativo gara (CIG): Z0225E77CE;  

DATO ATTO CHE la citata Ditta ha eseguito l’intervento di che trattasi ed ha provveduto a presentare la relativa fat-

tura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità al 16.01.2019;  

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 la Ditta CLM S.R.L. non 

risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

importo complessivo pari, almeno, ad Euro 5.000,00;  

RITENUTO, pertanto, di 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; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

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

 

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 sottoindicato:  

CLM S.R.L. (Orosei, P.IVA: 01272170919):  

Intervento di pulizia di un tratto del Fiume Cedrino in dx idraulica a valle del ponte di Orosei sulla S.S. 125;  

Fattura n. 09/2018 del 18.10.2018:  Euro 6.100,00 (di cui Euro 1.100,00 per I.V.A. di legge);  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 584000 (UPB n. 21) 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 TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 682 del 20/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 07/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  07/12/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


