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OGGETTO: CONSORZIO / UTENTE CONSORTILE. RISARCIMENTO DANNI. 

      
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 2022; 
 

Premesso che un utente consortile, i cui dati sono indicati in dettaglio nel 

prospetto allegato alla presente determinazione, è concessionario di un terreno 
di proprietà della Regione Sardegna sito in agro del comune di Alghero,località 

Surigheddu, ricadente nel comprensorio irriguo ; 

 
Tenuto conto che nel terreno in argomento nel Settembre 2021 si sono 

verificate delle rotture della condotta consortile e che per riparare la condotta 
stessa veniva effettuato uno scavo che per ragioni tecniche non veniva ricoperto 

immediatamente; 
 

Preso atto che in data 26.09.2021 alcuni bovini di proprietà dell’utente di cui 
sopra cadevano nel fossato teste citato e, a causa di ciò, qualche giorno dopo 

decedevano ; 
 

Preso atto che con nota del 14.01.2022 ( prot. Cons. n. 341/2022 ) il 
proprietario del bestiame perito chiedeva al Consorzio il risarcimento del danno ; 

Tenuto conto che dalla consulenza tecnica effettuata da personale consortile e 
dal carteggio seguito con il proprietario dei bovini, il danno veniva quantificato 

in complessivi € 2.500,00 ( prot. Cons. n. 6196/2022 ) ; 
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Considerato che con Determinazione di Area Tecnico - Agraria n. 196/2022 

sono stati impegnati € 2.500,00 (impegno di spesa n. 197/0 2022 ), per il 
pagamento del danno di cui al punto precedente; 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito,  

 

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. 702), € 2.500,00 al cap. – cod. n. 133162 – avente oggetto 
“Spese per danni ad immobili, mobili, colture e mezzi causate da condotte e 

impianti consortili” del Bilancio di previsione 2022, divenuto esecutivo nei modi 
di legge; 

 
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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