
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 12   DEL 18/07/2018 

 

OGGETTO: Esecuzione analisi chimiche, fisiche e batteriologiche delle acque in ingresso 

e uscita dell’impianto di depurazione consortile, analisi chimico-fisiche 

terreni e fanghi destinati allo spandimento dei fanghi cer 190805 e 

autorizzazione art. 208 del d.lgs. 152/2006. Impegno e liquidazione fattura 

al Laboratorio Chimico Nuorese. CIG: ZF82463CFE 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO: 
 

- che il Consorzio Industriale è obbligato ad eseguire le analisi di controllo sulle 

acque in ingresso ed in uscita dal depuratore consortile affidandone l’esecuzione a 

laboratori specializzati ed in grado di certificare l’esito analitico; 

 

- che si è proceduto ad affidare a laboratori esterni, le analisi sui fanghi  e sui terreni 

interessati per poter procedere allo spandimento degli stessi sui suoli agricoli; 
 

- che il Laboratorio Chimico Nuorese  ha  eseguito le suddette analisi come da 

prospetto sottostante: 

 

anno descrizione   importo unit.  q.tà.  totale  

2005 
analisi impianto  €       2.000,00  1   €     2.000,00  

2006 

2008 fattura  n. 09/08  €       3.000,00  1   €     3.000,00  

2008 

fattura 03/11  €       5.935,10  1   €     5.935,10  2009 

2010 

2011 

analisi impianto  €           208,00  12   €     2.496,00  

analisi metalli  €             60,00  2   €         120,00  

analisi terreni  €           150,00  3   €         450,00  

analisi rifiuti  €           250,00  1   €         250,00  

2012 analisi impianto  €           208,00  12   €     2.496,00  

2013 
analisi impianto  €           208,00  12   €     2.496,00  

analisi rifiuti  €           250,00  1   €         250,00  

totale dovuto fino al 31/12/2013  €   19.493,10  

 

VISTE le seguenti fatture: 

- Fattura n. 09/08 del 17/11/2008 dell’importo di € 3.000,00 oltre Iva 20% per un 

importo di € 600,00 per un totale fattura di € 3.600,00 da cui va detratta la ritenuta 

d’acconto di € 600,00 per un totale da liquidare pari ad € 3.000,00; 



- Fattura n. 03/11 del 26/05/2011 dell’importo di € 5.796,00 oltre € 115,92 di Cassa 

Previdenza al 2% ed euro 1.182,38 di per Iva al 20% per un totale fattura di € 

7.094,30 da cui va detratta la ritenuta d’acconto di € 1.159,20 per un totale da 

liquidare pari ad € 5.935,10; 

 

CONSTATATO che in data 23/05/2017 si è proceduto a versare quale acconto sulla fattura 

n. 03/11 del 26/05/2011 l’importo di € 2.500,00; 

 

CONSIDERATO che la situazione economica del Consorzio è tale da non poter adempiere, 

in tempi immediati, al pagamento della somma residua di € 16.993,10; 

 

RAVVISATA la necessità di addivenire ad una decisione in merito, e contattato 

verbalmente il titolare del Laboratorio Chimico Nuorese, Dottor Lino Brundu, il quale si è 

reso disponibile a chiudere la situazione debitoria con un pagamento immediato, a saldo e 

stralcio di quanto dovuto così come sopraindicato, per la somma complessiva di € 5.000,00; 
 

DATO ATTO che per poter procedere al pagamento occorre impegnare a favore del 

Laboratorio Chimico Nuorese (Sarda Depurazioni srl), con sede a Nuoro, Via Mughina 121,  

CF/p.iva 00543440911 la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) avvalendosi delle somme 

correnti del bilancio,  a saldo e stralcio del credito vantato dal Laboratorio stesso nei 

confronti del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra così come sopra 

rappresentato; 

 

VISTA la fattura n. 2/18 del 09/07/2018 dell’importo di € 5.000,00 oltre Cassa al 2% pari 

ad € 100,00 ed Iva 22% pari ad € 1.100,00 per un totale complessivo di € 6.200,00;          

VISTA la regolarità contributiva del 16/03/2018; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore del Laboratorio Chimico Nuorese del dott. Lino Brundu, 

con sede legale in Nuoro (NU) Via Mughina 121,  CF/p.iva 00543440911, la somma 

di euro 5.000,00 oltre Cassa Previdenza 2% pari ad € 100,00 ed Iva pari ad € 

1.100,00 per un totale complessivo di € 6.200,00 a saldo e stralcio del credito vantato 

nei confronti del Consorzio Industriale per le prestazioni sopraindicate; 

 

3.  DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5.000,00 oltre Cassa Previdenza 2% 

pari ad € 100,00 ed iva pari a € 1.100,00, per un totale complessivo di € 6.200,00 al 

Laboratorio Chimico Nuorese del dott. Lino Brundu con sede legale in Via Mughina, 

121 – 08100 Nuoro – P.IVA 00543440911 per la prestazione relativa alle analisi così 

come da prospetto sottostante: 

 

 

 

 

 

 



anno descrizione   importo unit.  q.tà.  totale  

2005 
analisi impianto  €       2.000,00  1  € 2.000,00 

2006 

2008 fattura  n. 09/08  €       3.000,00  1  € 3.000,00 

2008 

fattura 03/11  €       5.935,10  1  € 5.935,10 2009 

2010 

2011 

analisi impianto  €           208,00  12  €  2.496,00 

analisi metalli  €             60,00  2  €     120,00 

analisi terreni  €           150,00  3  €     450,00 

analisi rifiuti  €           250,00  1  €     250,00 

2012 analisi impianto  €           208,00  12  € 2.496,00 

2013 
analisi impianto  €           208,00  12  € 2.496,00 

analisi rifiuti  €           250,00  1  €    250,00 

Saldo e stralcio sopracitate prestazioni         € 5.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che la somma di cui al precedente punto trova copertura su 

somme da bilancio corrente; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Finanziario dell’Ente, con 

allegata la fattura emessa dal Laboratorio Chimico Nuorese, la relativa regolarità 

contributiva, per gli adempimenti connessi e consequenziali. 

 

 

                    Il Direttore del Servizio Tecnico 

                                             Geom. Cristina Mulas [*] 

              
[*] 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 12 DEL 18/07/2018 
  

Esecuzione analisi chimiche, fisiche e batteriologiche delle acque in ingresso e uscita 

dell’impianto di depurazione consortile, analisi chimico-fisiche terreni destinati allo 

spandimento dei fanghi cer 190805 e autorizzazione art. 208 del d.lgs. 152/2006. 

Impegno e liquidazione fattura alla ditta Laboratorio Chimico Nuorese.  

CIG: ZF82463CFE 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla regolarità 
contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Il presente pagamento è stato disposto dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del giorno 11 luglio 2018 

            
      Il Direttore   
Tortolì, 18/07/2018 Michele  Moi (*)   
  
[*] 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 ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal ______________ 
____   nell’Albo dell’Ente. 

                  

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                           (Enzo Comida) 
 

 

  
  

     

  
 
 
       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI CONFLITTO 

DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, 

APPROVATO CON DPR 62/2013. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas  

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del del Servizio 

Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificate 

tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del coniuge/convivente more 

uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha 

rapporti di frequentazione abituale; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od organizzazioni 

di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei 

presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a segnalare tempestivamente 

ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

 

       In fede, 

Tortolì, 18/07/2018     Cristina Mulas 
[*] 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. 

 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 

giudiziaria. 

 

 

 

 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI RAPPORTI 

DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas  

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con 

soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

 

       In fede, 

Tortolì, 18/07/2018            Cristina Mulas 
[*] 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. 

 

 


