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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA TECNICA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BROVEDANI.

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. 4/2021, divenuta 
esecutiva  nei  modi  di  legge,  con  la  quale  sono  state  conferite  al  Dr.  Ing. 
Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell’Area Tecnico-Agraria;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7/2020, divenuta esecutiva 
nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

Premesso che un utente consortile,  i  cui dati sono indicati in dettaglio nel 
prospetto allegato alla presente determinazione, è proprietario di un terreno 
ricadente nel comprensorio irriguo;

Preso atto che nel terreno in argomento si sono verificate due rotture di una 
condotta dell’Ente: la prima il 25.5.2019 ha causato l’allagamento del piano 
interrato  dello  stabile  col  deterioramento  degli  attrezzi  da  lavoro  in  esso 
presenti, e la seconda il 26.7.2020 ha danneggiato una catasta di legna;

Tenuto conto che con nota del 26.7.2020 (prot. cons. n. 5322/2020) l’utente 
di  cui  sopra  chiedeva  all’Ente  il  risarcimento  di  detto  danno  e  che 
successivamente, tramite l’Avv. Andrea Angius, veniva raggiunto un accordo 
con quantificazione del  danno in  complessivi  €  1.500,00,  comprensivi  delle 
spese legali (nota prot. cons. n. 7167/2021);

Considerato che con Determinazione di Area Tecnico - Agraria n. 161/2021 
sono  stati  impegnati  €  1.500,00  (impegno  di  spesa  n.  2021  267/0),  per 
l’adempimento della prestazione di cui al punto precedente;

Ritenuto opportuno provvedere in merito,
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DETERMINA

1. di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, all’utente in argomento, i 
cui  dati  sono  indicati  in  dettaglio  nel  prospetto  allegato  alla  presente 
determinazione (cod. deb. ben. 676), € 1.500,00 al cap. cod. n. 133162  delle 
spese di  competenza  avente oggetto “Spese per danni  ad immobili,  mobili, 
colture  e  mezzi  causate  da  condotte  e  impianti  consortili”  del  Bilancio  di 
previsione  2021,  divenuto  esecutivo  nei  modi  di  legge  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;
2. d’inviare il presente atto di liquidazione ai settori AA. GG. e Ragioneria del 
Consorzio per gli adempimenti 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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