CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 226
OGGETTO: PROGRAMMA INTERVENTI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE DI
BONIFICA ANNO 2008
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DI
ASSESTAMENTO.
Il giorno 17/06/2021, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Strutture e infrastrutture dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e RAP è stato concesso in favore del Consorzio un contributo pari ad Euro 794.529,11 per la
manutenzione degli impianti consortili e relativi all’annualità 2008;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 1113 del 20/03/2009 è stato approvato il Programma
di interventi per la manutenzione e l’esercizio di opere di bonifica per l’anno 2008, predisposta dall’ufficio
tecnico consortile, a valere sul finanziamento concesso per l’annualità 2008, per un importo complessivo di €
993.161,39 di cui 80% a carico del contributo regionale (Euro 794.529,11) ed il 20 % a carico della proprietà
consorziata (Euro 198.632,28);
- Detto Programma di interventi è stato approvato con Determinazione del Servizio Strutture e infrastrutture
n° 12126/468 del 16/06/2009 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP;
- Sulla base dell’avanzamento dei lavori (eseguiti in amministrazione diretta o in appalto) sono stati erogati
dall’Ente finanziatore, acconti per un importo complessivo pari a Euro 479.188, 51;
CONSIDERATO che, alla data attuale, gli interventi in premessa sono stati ultimati secondo il prospetto allegato alla
presente, per un importo complessivo del Conto Finale pari ad Euro 598.997,29 di cui Euro 479.197,83 a valere sul
contributo regionale erogato (80% dell’importo complessivamente speso) e Euro 119.79946 a carico della proprietà
consorziata (20% dell’importo complessivamente speso) secondo le indicazioni di detto Programma di interventi;
VISTO il quadro economico finale assestato dei suddetti interventi di manutenzione, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, come indicato nel seguente prospetto, a seguito della realizzazione degli interventi in premessa
sussiste una economia, rispetto all’importo complessivamente autorizzato, pari ad Euro 394.164,10 di cui una minore
spesa di Euro 315.331,28 (non erogata) rispetto al contributo regionale concesso:
Perizie 2008 - Programma per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica annualità 2008 –
Delibera CDA 1113 del 20/03/2009
Interventi affidati in delega con Determinazione del Servizio Strutture e infrastrutture n° 12126/468
del 16/06/2009
A

Totale stanziamento concesso RAS

€

794.529,11

B

Totale Quota a carico proprietà consorziata (20%)

€

198.632,28

C
(A+B)

Importo complessivo autorizzato interventi perizia 2008

€

993.161,39

Totale acconto erogato 10%
Totale secondo acconto erogato

€
€

79.452,91
399.735,60

Totale erogazioni
Importo conto finale
di cui su contributo regionale (80% di H)
di cui a carico della proprietà consorziata (20% di H)
Economie su contributo regionale (quota non erogata)

€
€
€
€
€

479.188,51
598.997,29
479.197,83
119.799,46
315.331,28

D
E
F
(D+E)
G
H
I
L (A-H)

RITENUTO di provvedere alla approvazione del suddetto quadro economico finale;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10
del 28.12.2020, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 1346 del 20.01.2021;
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto di competenza, il quadro economico finale di assestamento - allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale - degli interventi di cui al “Programma per la manutenzione e
l'esercizio delle opere di bonifica annualità 2008”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera
CDA 1113 del 20/03/2009, che riporta il seguente prospetto riepilogativo:
Perizie 2008 - Programma per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica annualità 2008 –
Delibera CDA 1113 del 20/03/2009
Interventi affidati in delega con Determinazione del Servizio Strutture e infrastrutture n° 12126/468
del 16/06/2009
A

Totale stanziamento concesso RAS

€

794.529,11

B

Totale Quota a carico proprietà consorziata (20%)

€

198.632,28

C
(A+B)

Importo complessivo autorizzato interventi perizia 2008

€

993.161,39

Totale acconto erogato 10%
Totale secondo acconto erogato

€
€

79.452,91
399.735,60

Totale erogazioni
Importo conto finale
di cui su contributo regionale (80% di H)
di cui a carico della proprietà consorziata (20% di H)
Economie su contributo regionale (quota non erogata)

€
€
€
€
€

479.188,51
598.997,29
479.197,83
119.799,46
315.331,28

D
E
F
(D+E)
G
H
I
L (A-H)

2. Di dare atto che, a seguito dell’attuazione di detto “Programma per la manutenzione e l'esercizio delle opere di
bonifica annualità 2008”, la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio è pari ad Euro 598.997,29 con una
minore spesa di Euro 315.331,28 (non erogata) rispetto al contributo regionale concesso;
3. Di autorizzare, sulla base del quadro economico di assestamento finale, l'Ufficio Ragioneria dell'Ente a
procedere con la definizione delle partite contabili ancora aperte inerenti il recupero delle spese generali del
personale direttamente addetto, a valere sugli impegni di spesa n. 2073/2008 - capitolo n. 661055 e n.
2228/2009 - capitolo 801074, riversando le somme a valere sull'accertamento n. 1548/2011 - capitolo n. 40074;
4. Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto
consortile, e nel sito istituzionale consortile e di adempiere agli obblighi pubblicazione ai fini della trasparenza di
cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
5. Di dare mandato agli uffici dell’Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 591 del 16/06/2021
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 17/06/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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