CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 183
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
IRRIGUA NEL SUB COMPRENSORIO DEL CEDRINO - PROGRAMMA INTERVENTO
AG_AGR_023 STRALCIO N.1 - PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE CANTIERE
STRADALE PRESSO S.S. 129 OROSEI IN FAVORE DI ANAS S.P.A..
Il giorno 05/11/2021, 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:
- con Determinazione n. 22190/748 del 04.12.2017 del Direttore Generale del Servizio Programmazione e
Governance dello Sviluppo Rurale dell’Assessorato dell'Agricoltura e RAP della Regione Autonoma della Sardegna, è
stato concesso al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale un finanziamento complessivo di Euro 650.000,00 a
valere sulle risorse di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione dell’intervento denominato
“Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Cedrino”;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 17 del 26.03.2018 l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell'Area AgrariaGestionale dell'Ente, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'attuazione dell’intervento
accennato;
- a detto intervento sono stati assegnati, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, i seguenti codici: CIG
8375804C1B, CUP I38B17000000006;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 82 del 15.07.2020 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico;
- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 59 del 27.04.2021 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di che trattasi ed il relativo quadro economico;
RILEVATO che, nell’ambito dei lavori in premessa, è prevista l’esecuzione di interventi di risanamento della condotta
esistente ubicata presso la S.S. 129 in agro del Comune di Orosei (NU) in prossimità delle pertinenze ANAS S.p.A.;
VISTA la nota consortile prot. n.1015 del 01/03/2021, con la quale è stata richiesta alla ANAS S.p.A. l’autorizzazione
all’esecuzione di detti interventi;
CONSIDERATO che, al fine del rilascio di detta autorizzazione, occorre provvedere al pagamento, in favore di ANAS,
dell’importo lordo di € 93,98, quale canone di concessione del cantiere stradale sulla S.S. 129 (al Km 1+1300 ed al
Km 1+360, Orosei), giusta fattura n.00230007330 del 27/10/2021, debitamente firmata dal RUP che ne attesta la
regolarità;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021;
VISTE la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 4 del 10.05.2021 (resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo regionale n. 9697 del
18.05.2021) e la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 approvata con deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 7 del 23.07.2021 (resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo regionale n. 16476 del
31.08.2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull’ impegno di spesa n. 1557/2017, a gravare sul Capitolo 801176
(UPB 21), del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
SU proposta del RUP ing. I. Lampis;
DETERMINA
1) di impegnare in favore della ANAS S.p.A. (P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587) l’importo lordo di € 93,98, a
titolo di canone di concessione del cantiere stradale S.S. 129 (al Km 1+1300 ed al Km 1+360, Orosei) - nell’ambito dei
lavori per l’attuazione dell’intervento denominato Appalto integrato dei lavori “Adeguamento e risanamento della

rete di distribuzione irrigua nel sub comprensorio del Cedrino” - Programma intervento AG_AGR_023 – Stralcio n.1 –
Intervento di risanamento della condotta secondaria BD3/3 Orosei (NU) - imputando la spesa sull’impegno n.
1557/2017, assunto sul Capitolo 801176 (UPB 21), del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto Residui;
2) di liquidare e pagare, la fattura n. 00230007330 del 27/10/2021 di € 93,98, trasmessa da ANAS S.p.A., a gravare
sull'impegno n. 1557/2017 - Capitolo 801176 (UPB 21), del Bilancio di Previsione esercizio 2021, conto residui;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
4) 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 ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 05/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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