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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996

Determinazione N° 37 del 04/05/2020
OGGETTO: Interventi puntuali mirati alla ricostituzione dell’integrità dei corpi arginali del
Fiume Tirso mediante eliminazione delle interferenze con le condotte irrigue
consortili - C.A.T. P0116 ACCERTAMENTO SPESE GENERALI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Giorgio Bravin, tale nominato con deliberazione commissariale n. 84 del 25.09.2019;
VISTO l’art. 27 dello Statuto relativo ai poteri ed ai compiti dei dirigenti;
PREMESSO:
che con determinazione del Direttore Tecnico n. 115 del 30.12.2017 sono state accertate, relativamente
all’intervento in oggetto, spese generali per l’importo di € 11.000,00;
che con determinazione del Direttore Tecnico n. 36 del 12.03.2018 è stato approvato il rendiconto finale
e il certificato di regolare esecuzione;
che con determinazione del Direttore Tecnico n. 9 del 30.01.2019 si è provveduto a liquidare agli aventi
diritto gli incentivi relativamente alle opere in oggetto per l’attività di progettazione, direzione lavori e
collaudo;
Tutto ciò premesso
VISTO il prospetto predisposto dall’ufficio di rendicontazione consortile dal quale risulta quanto
segue:
- accertamento spese generali per l’anno 2017 di € 11.000
- da incassare per consulenza archeologica Corona € 3.969,00
- da incassare per incentivo di progettazione € 1.804,79
- da incassare per spese generali € 8.843,48
- da accertare per il 2020 € 3.617,27, somma che scaturisce dalla differenza tra le somme
accertate e da incassare;
VISTO il bilancio di previsione 2020;
DETERMINA
1) di accertare per l’anno 2020 sul cap. E05.1.5.151750 “Spese Generali per l'esecuzione dei lavori
finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna” l’importo di € 3.617,27 relativo alle spese
generali riguardanti l’intervento in oggetto come meglio su specificato;
1) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con ciò assolvendo alla prescrizione dell’art. 29 comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.

Il Dirigente
Giorgio Bravin

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Si certifica che:
copia della presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio dal
04/05/2020 __________ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa
è stata trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma
della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data
_______________ con nota n° _____.
non è stata trasmessa all’Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a
controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________
Si certifica che ___________ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al
primo di pubblicazione.
Oristano, li ___________________
Il funzionario delegato
_____________________________

