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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

Determinazione n. 85 del 28/06/2021

OGGETTO: TRASFERIMENTO DISPONIBILITÀ DAI FONDI DI RISERVA DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 PER VERIFICA DEI PROGETTI 
DENOMINATI RELINING CONDOTTA ADDUTTRICE DN 1800 ZONA 
STRADA DEI DUE MARI E RELINING CONDOTTA ADDUTTRICE DN 
1500 ZONA STRADA DEI DUE MARI

IL DIRETTORE D’AREA
VISTA la L.R. 23.05.2008 n° 6 “Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica”;
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei
Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n°
25917/VII.7.5 dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – Direzione
Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;
RITENUTO che il  presente provvedimento rientra nelle  attribuzioni  del  Direttore di
Area Tecnica-Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta
esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco
Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnica-Agraria; 
PREMESSO che  é  stata  recentemente  completata  la  progettazione  degli  interventi
denominati  “Relining  condotta  adduttrice  Dn  1800  zona  Strada  Dei  Due  Mari”  e
“Relining condotta adduttrice Dn 1500 zona Strada Dei Due Mari” per il miglioramento
dell’affidabilità del Sistema irriguo del Comprensorio irriguo consortile;
TENUTO  CONTO  che  le  opere  ricoprono  un’importanza  strategica  nell’ambito  del
Sistema Irriguo Consortile per cui si intende proporli per il finanziamento nell’ambito
di Programmi nazionali d’intervento già avviati;
DATO ATTO che:
· i progetti in argomento dovranno essere sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 della L.R. n° 8/2018;
· l'opera pubblica in  argomento è progettata  da tecnici  interni  al  Consorzio  e  che
l’importo presunto dei lavori a base d’asta ammonta presuntivamente ad € 8.642.000,
per l’intervento di relining della condotta DN 1800 e ad € 3.342.000 per l’intervento di
relining della condotta del DN 1500;
· per i lavori di importo superiore a un milione di euro e inferiore a venti milioni di
euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, l'attività di verifica è effettuata da soggetti
che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
· per la verifica dei progetti  in argomento è pertanto necessario incaricare, per le
suddette attività di verifica e supporto alla validazione, un professionista esterno alla
Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che:
- l'ammontare economico degli affidamenti dei servizi in argomento, uno per ciascun
intervento, applicando il D. M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013, è determinato in euro 29.542,00 (oltre a oneri previdenziali ed Iva al
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22% se dovuti) per il relining della condotta DN 1800 e in € 13.690,00 (oltre a oneri
previdenziali ed Iva al 22% se dovuti) per il relining della condotta DN 1500, per un
importo presunto a base di gara pari a €.43.232,00  (oltre a oneri previdenziali ed Iva
al 22% se dovuti) per un importo complessivo pari a €.54.852,76;
- visto l’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e l’art. 20 della L.R. n° 8/2018;
RILEVATO che per procedere ai diversi affidamenti sarà necessario assumere i relativi
impegni  imputandoli  al  capitolo  1.5.502.2  delle  spese  di  competenza  avente  ad
oggetto “Progettazioni, collaudi, consulenze tecniche e amministrative” del bilancio di
previsione  2021,  la  cui  disponibilità  attuale  si  ritiene  insufficiente  per  effetto
dell’eccezionalità dell’evento de quo;
VISTO l’articolo 35 dello Statuto consortile, che prevede l’istituzione nel bilancio di
previsione 2021 di un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e di un
fondo di riserva per le spese impreviste e per sopperire ad eventuali  deficienze di
bilancio, da utilizzarsi per incrementare tramite trasferimento di somme la dotazione
di altri capitoli il cui stanziamento iniziale si sia rivelato inferiore al necessario; 
VISTO il  Bilancio di Previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 07 del 22.12.2020, nel quale risultano istituiti i seguenti fondi di riserva,
nella  disponibilità  dell’U.P.B.  2  facente  capo  all’Area  Tecnica-Agraria,  al  netto  dei
prelievi già effettuati:

Capitolo Descrizione Importo
1.9.901.2
1.9.902.2

Fondo di riserva per spese impreviste
Fondo di riserva per spese obbligatorie o d'ordine 
per sopperire ad eventuali deficienze di Bilancio

€.30.000,00
€.60.000,00

RITENUTO che sussistano le circostanze per poter provvedere al trasferimento della
disponibilità di Euro 60.000,00 presente nel capitolo di spesa n. 1.9.902.2 “Fondo di
riserva  per  spese  obbligatorie  e  d'ordine  per  sopperire  ad  eventuali  deficienze  di
Bilancio” al capitolo di spesa n. 1.5.502.2 avente ad oggetto “Progettazioni, collaudi,
consulenze  tecniche  e  amministrative”  a  valere  sugli  stanziamenti  del  bilancio  di
previsione relativo all’esercizio 2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento di trasferimento disponibilità dai fondi di
riserva sarà incluso nel conto consuntivo per l’esercizio 2021 in sede di approvazione
del medesimo da parte dei competenti organi amministrativi;

DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasferire, con riferimento all’esercizio 2021, la disponibilità di Euro 60.000,00
presente nel capitolo n. 1.9.902.2 delle spese di competenza avente oggetto “Fondo di
riserva  per  spese  obbligatorie  o  d'ordine  per  sopperire  ad  eventuali  deficienze  di
Bilancio”  al  capitolo  di  spesa  n.  1.5.502.2  di  competenza  avente  ad  oggetto
“Progettazioni,  collaudi,  consulenze  tecniche  e  amministrative”  del  bilancio  di
previsione 2021;
3. di inviare la presente determinazione ai Settori AA. GG. e Ragioneria del Consorzio
per gli adempimenti competenza, nonché all’istituto tesoriere Banco di Sardegna.

Il Direttore dell’Area Tescnico-Agraria

Paolo Naccari

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere
dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso
ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione degli atti stessi.
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