
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 51 

 

OGGETTO: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE, ASSERVIMENTO E CESSIONE VOLONTARIA LAVORI 

MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO CEDRINO-2 STRALCIO: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DEL GEOM. G.B. CONCU.  
 

Il giorno 05/05/2020, 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 del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito dei lavori denominati "Interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni 

sul Fiume Cedrino, 2° Stralcio" si è reso necessario affidare l’organizzazione delle procedure espropriative, asservi-

mento e cessione volontaria relative ai medesimi lavori ad un professionista esterno al Consorzio in quanto, la caren-

za di personale tecnico ed amministrativo e la mole di lavoro cui fanno fronte i dipendenti consortili impedisce oggi 

all’Ente di poter svolgere, nei ristretti tempi necessari, le suddette attività; 

- all’uopo, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara il servizio di che trattasi, con propria Determinazio-

ne n. 32 del 03.03.2017, è stato affidato al Geom. Giovanni Battista Concu con Studio Professionale in Nuoro, per 

l’importo complessivo netto pari ad Euro 18.081,00 oltre Cassa Previdenziale ed IVA di legge; ZA41D55C87; 

- in data 28.03.2017, Rep. n.301, è stata sottoscritta specifica convenzione di incarico col detto Professionista; 

RILEVATO CHE nella citata Determinazione n. 32/2017, in relazione all’impegno di spesa da assumere a favore del 

Geom. G.B. Concu è stata indicata, per mero errore materiale, la ritenuta relativa alla Cassa Previdenza per un importo 

pari al 4% degli onorari spettanti al medesimo Professionista anziché al 5%;  

DATO ATTO CHE, pertanto, si rende necessario provvedere alla rettifica del citato impegno di spesa;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-

liberazione n. 20 del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 801160 c/residui;  

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; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di rettificare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa assunto a favore del Geom. Giovanni Bat-

tista Concu (Nuoro) in relazione all’incarico professionale relativo al “Servizio di supporto tecnico ed amministrativo 

per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative, asservimento e di cessione volontaria relative della Di-

ga di Pedra ‘e Othoni”. – 2° Stralcio.” (CIG: ZA41D55C87), dando atto che il medesimo impegno è pari a complessivi 

Euro 23.161,76, di cui Euro 18.081,00 per onorari, Euro 904,05 per Cassa Previdenza (5%) ed Euro 4.176,71 per IVA 

di legge;         

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 1818/2011 - Capitolo 801160 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio in corso (Anno 2020), conto residui;  

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

- di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 229 del 29/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


