
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 43 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO. BACINO FIUME CEDRINO. SERVIZIO 

NOLO A CALDO N. 2 ESCAVATORI, LOTTO N. 1 GALTELLI' (CIG: 1811579885F): 

AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA ALLA DITTA CUBONI 

SIMONE.  
 

Il giorno 09/04/2020, 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:  

- nell’ambito del programma delle attività relative al “Bacino del Cedrino, Servizio di piena ed intervento idraulico” 

per l’anno 2019 di cui alla Convenzione n. 43410/34 stipulata fra il Servizio del Genio Civile di Nuoro ed il Consorzio, 

con propria Determinazione n. 144 del 26.11.2019 è stata indetta specifica procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di nolo a caldo di n. 2 escavatori cingolati dotati di decespugliatore (trincia) finalizzato allo svolgimento di 

attività di manutenzione di corsi d’acqua classificati o classificabili di seconda categoria interni al Bacino idrografico 

del Fiume Cedrino, attività suddivise in n. 4 lotti;  

- con propria Determinazione n. 151 del 09.12.2019 il servizio di che trattasi relativo al Lotto n. 1, Galtellì, è stato ag-

giudicato alla Ditta Cuboni Simone con sede in Lanusei (OG), per l’importo complessivo pari ad Euro 31.029,48 al lor-

do di ogni onere di legge;  

- in data 09.01.2020, Rep n. 354, è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;  

- al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identi-

ficativo Gara (CIG): 1811579885F;                                                       

 

RILEVATO CHE, a seguito della conclusione dei lavori e dalla contabilizzazione del sopradetto servizio, lo stesso  ri-

sulta eseguito per un importo complessivo definitivo pari ad Euro 20.148,67 compresi gli oneri per la sicurezza ed al 

lordo dell’I.V.A. di legge;  

 

CONSIDERATO CHE alla data del 13.02.2020 risultava accreditato al Consorzio, da parte dell’Ente finanziatore, solo il 

50% del relativo finanziamento e pertanto, con propria Determinazione n. 19 del 13.02.2020, è stata stabilita la liqui-

dazione ed il pagamento, a favore della sopradetta Impresa, di un acconto pari all’80% di quanto alla medesima spet-

tante per la causale di che trattasi, per un importo complessivo pari ad Euro 16.118,94 al lordo di ogni onere di legge;  

 

CONSIDERATO CHE alla data odierna risulta pervenuto, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l’accredito 

del saldo relativo al finanziamento assentito per l’esecuzione delle attività di cui alla presente determinazione, e può 

pertanto procedersi alla liquidazione e pagamento del saldo dovuto all’Impresa esecutrice del servizio di che trattasi;   

 

VISTA la fattura sotto indicata (allegata alla propria Determinazione n. 19 del 13.02.2020), opportunamente vistata 

dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;  

 

RITENUTO pertanto di poter procedere in merito alla liquidazione e pagamento del saldo ancora spettante 

all’Impresa succitata per la causale accennata;  

 

VISTO il DL n. 18 del 17.03.2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19);  

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 103, comma 2, dell’ora citato decreto-legge, che recita: “Tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e 

il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" 

 

ACCERTATO, pertanto, che la Ditta Cuboni Simone risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  

 

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

legati dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 
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RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 1253/2019, adottato con propria Determinazione n. 144 del 26.11.2019;  

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in relazione al procedimento in oggetto, non 

si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di comportamento dei 

dipendenti consortili; 

 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sotto indicato:  

Impresa Cuboni Simone (Lanusei - OG) – P.IVA: 01424800918:  

Servizio di nolo a caldo di n. 2 escavatori cingolati di potenza non inferiore a 100 q.li muniti di decespugliatore (trin-

cia), Lotto n. 1, Galtellì; liquidazione e pagamento dell’importo dovuto a saldo (20% della fattura totale € 20.148,67);  

Fattura n. 6/001 del 24.01.2020: importo da corrispondere a saldo Euro 4.029,73;  

 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 1253/2019 - Cap. 584006 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 

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

 

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

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Consorzio, per le finalità di cui 

all’art. 29 comma 1 del vigente Statuto consortile. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 190 del 07/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 09/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  09/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


