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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: RISANAMENTO SEMISTRUTTURALE CONDOTTA ADDUTTRICE 
PRINCIPALE NORD (SELLA & MOSCA  SAN MARCO). 
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI BENI IMMOBILI NECESSARI 
ALL’ESECUZIONE (ART. 49 DPR N. 327/2001). SPESE DI 
NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.

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
delibera n. 13 del 15.12.2008;
Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnico -
Agraria ai sensi dell’art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 02.02.21, dichiarata esente di
vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e infrastrutturale dell’assessorato
Reg.  dell’agricoltura prot.  2849 del  11.02.2021, con la  quale  sono state  conferite al  Dott.
Ing.Paolo Francesco Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnico Agraria;
Vista la Deliberazione del Consigli  dei Delegati n. 7 del 22.12.2020, divenuta esecutiva nei
modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;
Premesso  che  con  Determinazione  del  Direttore  Generale  dell’Assessorato  Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 22143/731 del 1.12.2017 il Consorzio di Bonifica
della  Nurra  è  stato  delegato   per  l’esecuzione  dell’intervento  denominato  “Risanamento
semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella & Mosca – San Marco);
Considerato che nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio dei Delegati
con Deliberazione n. 2 del 13.2.2018, risulta inserito il presente intervento; 
Considerato che per i lavori in argomento:
- con Determinazione di Area Tecnico – Agraria n. 366/2017 sono stati stanziati €.672.684,56
con impegno di spesa n. 2017/000808/0;
-  con  Determinazione  di  Area  Tecnico-Agraria  n.  32  del  26.2.2019  è  stato  approvato  il
progetto definitivo  -  esecutivo e disposta, ai sensi del DPR n. 327/2001, la dichiarazione di
pubblica utilità;
- sulla  base degli artt. 49 e 50 del DPR n. 327/2001, è stato emesso il provvedimento n. 2 del
27.2.2019  con  oggetto  “Risanamento  semistrutturale  condotta  adduttrice  principale  nord
(Sella & Mosca – San Marco). Occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio dei beni
immobili necessari all’esecuzione (art. 49 DPR n. 327/2001)”, nel quale sono stati indicati in
dettaglio i beni oggetto d’occupazione;
Preso atto che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 16.3.2021;
Tenuto conto che a ciascuno dei proprietari dei terreni interessati dalle occupazioni di cui sopra
deve essere comunicato che i lavori sono conclusi e offerta l’indennità spettante ex artt. 49 –
50 DPR n. 327/2001, secondo il dettaglio indicato nel prospetto allegato;
Considerato  che  il  costo  complessivo  delle  spese  di  notifica  ammonta  a  €.119,07,  da
corrispondere all’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni presso la Corte d’Appello di Sassari;
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DETERMINA
1 Di liquidare, tramite il dipendente Luigi Cubeddu (cod. deb. ben. 400), per le ragioni
esposte in narrativa, l’importo di € 119,07 all’Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni presso la Corte
d’Appello di Sassari  (cod. deb. ben. n. 216), dal cod. cap. n. 222282,delle spese a residuo
avente oggetto  “Risanamento  semistrutturale  condotta  adduttrice  principale  nord  (Sella  &
Mosca – San Marco)“ residui,  del Bilancio di previsione 2021, divenuto esecutivo nei modi di
legge, che presenta la necessaria disponibilità;
2 di trasmettere la presente determinazione ai Settori AA.GG. e Ragioneria  dell’area
Amministrativa per gli adempimenti di propria competenza;

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

Francesco 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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Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Rag. Luigi Mortello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 184
previsto dal comma 3,4 dell'art. 184  del D.Lgs. n. 267/2000,  si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


