
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 60 

 

OGGETTO: MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN 

RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL 

PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA 

DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA.  
 
Il giorno25/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad 

interim dell’AREA AMMINISTRATIVA 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:  

- a seguito dei disastrosi eventi alluvionali verificatisi il 18.11.2013 nei bacini del Fiume Posada e del Fiume cedrino, 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha avviato alcuni procedimenti giudiziari, poi riuniti in uno 

al n. 288/17 RG – 1535 R.G.N.R. nell’ambito del quale è stata notificata specifica informazione di garanzia, tra gli altri, 

ai Dirigenti in servizio presso questo Ente;  

-  in relazione a tale procedimento i dirigenti interessati hanno nominato, quali consulenti a difesa per la ricostruzio-

ne di quanto avvenuto nel bacino del Fiume Posada in occasione del predetto evento alluvionale, gli Ingg. Marco Man-

cini e Claudio di Prisco della Società MMI S.R.L. con sede in Milano;  

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla detta Società ed acquisito al Protocollo consortile al n. 3298 in data 

22.06.2017;  

VISTO l’art. 36 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglio-

ramento fondiario;  

DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 36 del richiamato C.C.N.L., si deve provvedere ad anti-

cipare le spese conseguenti all’affidamento del sopracitato incarico di consulenza tecnica per la difesa dei Dirigenti 

dell’Ente;  

VISTA la propria Determinazione n. 286 del 21.09.2017, con cui è stato autorizzato l’impegno di spesa, la liquidazione 

ed il pagamento a favore della MMI S.R.L. della prima fase della consulenza, di cui al citato preventivo di spesa, per un 

importo complessivo di Euro 11.799,84, pari al 30% dell’importo complessivo dovuto;    

VISTA la propria Determinazione n. 273 del 31.12.2019 con cui è stata autorizzata l’assunzione, a favore della mede-

sima società, dell’impegno di spesa relativo al secondo acconto alla stessa spettante per l’attività sinora svolta, pari al 

50% dell’importo complessivo dovuto;  

VISTA la fattura sotto indicata opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  

ACCERTATO, mediante procedura telematica, che ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 il Professionista sopra-

citato sopracitato 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;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati 

dell’Ente n. 20 del 29.11.2019;  

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 1428/2019, adottato con propria Determinazione n. 273 del 31.12.2019; 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione d il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sotto indicato:  

MMI S.R.L. (P.IVA: 04198500961):  

Fattura n. FPR 18/19 del 18.09.2019: Perizia tecnica di parte sull’evento di piena del 18.11.2013 sul Fiume Posada e 

effetti del serbatoio di Maccheronis nella propagazione a valle e sulla difesa arginale di Torpè;  

Euro 19.666,40;  

2) di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1428/2019 - Capitolo 124000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione 

dell'esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;  

3)  di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Consorzio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 
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del vigente Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 
proposta n. 149 del 17/03/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


