
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 29 

 

OGGETTO: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO PER PROCEDURE 

ESPROPRIATIVE, ASSERVIMENTO E CESSIONE VOLONTARIA LAVORI MITIGAZ. RISCHIO 

IDRAULICO BACINO CEDRINO 2 STRALCIO; ESTENSIONE INCARICO GEOM. GIOVANNI BATTISTA 

CONCU PER PRATICHE ESPROPRIATIVE.  
 
Il giorno 19/03/2020, 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. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- con propria Determinazione n. 32 del 03.03.2017 è stato affidato specifico incarico professionale al Geom. Giovanni 

Battista Concu (iscritto all’Albo Provinciale dei Geometri di Nuoro al n. 1100, P.IVA: 01201410915)per l’esecuzione 

del servizio di supporto tecnico ed amministrativo per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative, as-

servimento e di cessione volontaria relative all’esecuzione dei lavori denominati “Fiume Cedrino. Interventi di mitiga-

zione del rischio idraulico a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni; 2° Stralcio.” (CIG: ZA41D55C87);  

- per lo svolgimento del predetto incarico è stato sottoscritta con il predetto professionista apposita convenzione di 

incarico in data 28.03.2017 Rep. n. 301;  

RILEVATO CHE in corso d’opera si sono rese necessarie lievi modifiche al tracciato arginale per cui si rende necessa-

rio acquisire al Demanio regionale aree non inizialmente previste nel progetto in corso di esecuzione;  

VISTO il preventivo di spesa presentato dal citato professionista in relazione alle dette attività aggiuntive, acquisito al 

Protocollo consortile in data 16.01.2020 al n. 173, nel quale viene indicato un costo complessivo pari ad Euro 

2.000,00 al lordo degli onorari e della Cassa Previdenza ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

RITENUTO tale preventivo congruo e conveniente;  

RIHIAMATO l’impegno di spesa n.  1818/2011 assunto sul capitolo di spesa n. 801160; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Deliberazione del Consiglio dei De-

legati dell’Ente n. 20 del 29.11.2020;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di  Dirigente dell’Area Tecnica consortile, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis delle Legge 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 affidare, al Geom. Giovanni Battista Concu, in estensione dell’incarico professionale conferito con propria Deter-

minazione n. 32 del 03.03.2017, l’esecuzione delle attività tecniche necessarie per il frazionamento di n. 5 particelle 

catastali in agro del Comune di Orosei;  

- di dare atto che l’importo degli oneri conseguenti all’estendimento del predetto incarico professionale rimane fissa-

to in Euro 2.000,00 al lordo degli onorari e della Cassa di Previdenza (5%) ed al netto dell’I.V.A. di legge;  

- di autorizzare, contestualmente, in favore del medesimo professionista, l’impegno di spesa a valere sull’impegno n. 

1818/2011 - Capitolo 801160 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), conto resi-

dui, per l’importo complessivo lordo pari ad Euro 2.440,00 di cui Euro 1.904,76 per onorari, Euro 95,24 per Cassa di 

Previdenza ed Euro 440,00 per I.V.A. di legge;                             

- di disporre, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti"; 

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

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
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 2

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 19/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  19/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


