
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 228 

 

OGGETTO: PAGAMENTO  FATTURA SOCIETA' MAS SERVIZI DI INGEGNERIA 

AMBIENTALE SRLS - OCDPC 721 DEL 04.12.2020 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

NELL'ABITATO DI BITTI - INTERVENTO DENOMINATO ID 91 - CIG 8888925CF3. 
 

Il giorno 21/12/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

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 dei Direttori di area; 

PREMESSO che: 

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 721, di seguito 

indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro”, 

nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della 

Sardegna; 

- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 

22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi 

ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021; 

- negli interventi delegati, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021, 

comprendono, tra gli altri quello denominato ID 91: “Pulizia dell’alveo dal materiale detritico e vegetazionale, 

realizzazione di briglie di trattenuta del rio Giordano”. CUP I97H21002040001 - Importo finanziamento: € 

200.000,00; 

- per l’attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle 

disposizioni normative di cui all’art. 3 dell’OCDPC 721/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni contenuti nella 

stessa Ordinanza; 

VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica n. 114 del 10.08.2021, all’Ing. Francesco Bullitta, dipendente 

consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l’incarico di RUP per lo svolgimento 

dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione dell’intervento sopra 

richiamato; 

VISTA - la “Convenzione per l’esecuzione dell’intervento urgente di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 91”, sottoscritta 

digitalmente fra questo Consorzio e il Commissario delegato per l’emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 

rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021; 

VISTA la determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n. 126 del 06/09/2021, con la quale è affidato alla 

società MAS SERVIZI DI INGENGERIA AMBIENTALE SRLS, con sede in Nuoro Via toscana, 23, P. IVA 01603820919, 

anche il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, di direzione dei lavori relativo all’intervento denominato “ ID 91,”, per l’importo complessivo lordo pari 

ad Euro 12.883,69, oltre l’IVA di legge (22%); 

VISTO l’art.4 Onorario e modalità di pagamento della convenzione sottoscritta, in data 25/10/2021 (Rep. n.383), tra 

il Consorzio e la Società MAS SERVIZI DI INGENGERIA AMBIENTALE SRLS, per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che la società MAS SERVIZI DI INGENGERIA AMBIENTALE SRLS ha espletato parte del servizio in 

oggetto, ed ha provveduto ad emettere regolare fattura acquisita al protocollo consortile in data 20.12.2021 al n. 

6308, vistata dal funzionario responsabile per attestarne la regolarità; 

VERIFICATA, la regolarità contributiva della suddetta Società mediante acquisizione del certificato di regolarità 

contributiva Inarcassa per ciascun professionista facente parte di detta Società; 

VERIFICATO che, in applicazione dell’art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica 

inadempimenti”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta Ditta non risulta inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo 

pari almeno a € 5.000,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 

28.12.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 
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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 n. 9697 del 18.05.2021); 

- 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 n. 16476 del 31.08.2021) 

- la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione esercizio 2021 (approvata con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 

12 del 26.11.2021, resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 23909 del 16.12.2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull' impegno di spesa n. 790/2021, assunto nel capitolo di spesa n. 801185, 

(UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021; 

SU PROPOSTA del RUP ing. F. Bullitta; 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario per l’importo sotto indicato: 

• MAS SERVIZI DI IGEGNERIA AMBIENTALE SRLS P.IVA 01603820919– NUORO 

Pagamento fattura n. 16/21 del 17.12.2021 – Servizio di progettazione definitiva-esecutiva “Interventi di protezione 

civile nell’abitato di Bitti – intervento ID 91, € 4.904,05, di cui € 884,34 per iva in split payment; 

 

1. di imputare la spesa di € 4.904,05 sull’impegno n.790/2021 a gravare sul Capitolo di spesa 801185 (UPB 21) del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all’albo on line ai sensi dell'art.29, 

comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione e trasparenza di cui al 

d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 

 
proposta n. 1172 del 07/12/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/12/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


