
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  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

DETERMINAZIONE  N. 19 DEL 31 LUGLIO 2020 
 

 

OGGETTO: Spandimento fanghi in agricoltura – Pagamento professionisti:  

 Agronomo Dott. Fiori Mario Sebastiano 

 Geologo Dott. Roberto Catignani 

 

• PREMESSO:  
o che questo Consorzio ha, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.62 del 03.08.2019, provveduto a dare gli atti di indirizzo per lo 

spandimento dei fanghi in agricoltura, al fine di ottenere il massimo 

risparmio possibile dagli oneri derivanti dal conferimento a discarica dei 

fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane, incaricando, 

contestualmente, il Responsabile del Servizio Ambiente affinché 

predisponesse tutti gli atti necessari alla pratica autorizzativa così come 

previsto dall’art.12 del D.Lgs.99/92 

o che con la stessa delibera viene individuato come Responsabile Tecnico e 

Rup il Perito Industriale Adolfo Vargiu quale R.U.P relativamente alla 

“pratica per l’attivazione delle procedure atte ad ottenere il rilascio delle 

autorizzazioni alla realizzazione e conduzione degli impianti di gestione 

rifiuti con procedura ordinaria”  

 

• CONSIDERATO: che per poter soddisfare i vari adempimenti di cui alla procedura 

di autorizzazione è stata necessaria: 

o  la relazione tecnica, per ciascun terreno, di un geologo con relativi 

sopralluoghi nei terreni interessati dallo spandimento 

o La relazione, per ciascun terreno, di un agronomo con relativi 

sopralluoghi nei terreni interessati dallo spandimento 

 

VISTE  le relazioni agronomiche predisposte dal Dott. Sebastiano Mario Fiori e quelle 

geologiche predisposte dal Dott. Roberto Catignani, quali parti indispensabili della 

richiesta di autorizzazione allo spandimento dei fanghi nei seguenti terreni agricoli: 

 

1. Località “Sa Pruna” in territorio di Loceri 

2. Località “Gerperarci” in territorio di Bari Sardo 

3. Località “Sartu e Irbonu” in territorio di Ilbono 

4. Località “Stillai” in territorio di Loceri 



 

 

VISTA la fattura emessa dal Dott. Fiori Sebastiano Mario n.01 del 30.03.2020 registrata 

al nostro protocollo n.500  il 31.03.2020 [allegato] relativa al riutilizzo dei fanghi di 

depurazione in agricoltura, per un importo generale che viene riportato, in dettaglio, 

nella tabella sottostante: 

 

  
Fatturazione con Ritenuta Acconto 

 

A Onorario 
€ 

2.000,00  

B Contributo previdenziale (E.P.A.P.) 
€ 

40,00 

C Imponibile IVA 
€ 

D I.V.A. 22% di C 
€ 

                      

E Somma onorario e IVA  
€ 

2.040,00 

F Ritenuta Acconto 20% di A 
€ 

0 

G Resta importo da pagare a fattura 
€ 

2.040,00 

 
 

VISTA la fattura emessa dal Dott. Roberto Catignani n.01 del 11.05.2020 registrata al 

nostro protocollo n.709  il 11.05.2020 [allegato] relativa al riutilizzo dei fanghi di 

depurazione in agricoltura, per un importo generale che viene riportato, in dettaglio, 

nella tabella sottostante: 

 

  
Fatturazione con Ritenuta Acconto 

 

A Onorario 
€ 

2.000,00  

B Contributo previdenziale (E.P.A.P.) 
€ 

40,00 

C Imponibile IVA 
€ 

D I.V.A. 22% di C 
€ 

                      

E Somma onorario e IVA  
€ 

2.040,00 

F bolli 
€ 

2,00 

G Resta importo da pagare a fattura 
€ 

2.042,00 

 

 

 

Operazione in franchigia da IVA, ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi da 54 a 89. 

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 – REGIME FORFETTARIO 

Il compenso non è assoggettato a Ritenuta di Acconto, ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 67. 

 

• TENUTO CONTO che la prestazione di ciascun professionista è stata svolta 

regolarmente,  

D e t e r m i n a 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. di provvedere al pagamento della fattura n.01 del 30.03.2020 dell’importo di euro 

2.040,00 al Professionista Dott. Agronomo Mario Sebastiano Fiori per i servizi di 

classificazione dei fanghi di depurazione e per la relazione agronomica dei terreni 

siti in:  

 

1. Località “Sa Pruna” in territorio di Loceri 

2. Località “Gerperarci” in territorio di Bari Sardo 

3. Località “Sartu e Irbonu” in territorio di Ilbono 

4. Località “Stillai” in territorio di Loceri 



 

3. di provvedere al pagamento della fattura n.01 del 11.05.2020 dell’importo di euro 

2.042,00 al Professionista Dott. Geologo Roberto Catignani per i servizi di 

classificazione dei fanghi di depurazione e per la relazione geologica dei terreni siti 

in:  

1. Località “Sa Pruna” in territorio di Loceri 

2. Località “Gerperarci” in territorio di Bari Sardo 

3. Località “Sartu e Irbonu” in territorio di Ilbono 

4. Località “Stillai” in territorio di Loceri 

 

4. di demandare all’ufficio di Ragioneria gli adempimenti necessari per il pagamento 

della fattura così come riportato nella delibera del C.d.A. n.62 del 03.08.2019 

 

             Il Responsabile del Procedimento 
                                 [per.Ind. Adolfo Vargiu] 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  
Pretorio di questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal _____________________________ 
 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

          Enzo Comida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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. DEL 31/07/2020 
  

 

Spandimento fanghi in agricoltura – Pagamento professionisti: 

Agronomo Dott. Fiori Mario Sebastiano Geologo Dott. Roberto Catignani 

 

Parere in ordine alla 
regolarità tecnica 

SERVIZIO TECNICO  

            

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

            

      Il responsabile del Servizio tecnico   
Tortolì, 
____/_____/______           

            

                   

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 

            

      
Il responsabile del Servizio 

amministrativo   
        Tortolì,  
 
____/_____/______           

            

 
  

            SI ATTESTA: 

che la presente Determinazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi nell’albo dell’Ente  

dal  _____ / _____ / _____               

                

Tortolì, _____________________ 

 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 
 



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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, 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 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, 31/07/2020             Adolfo Vargiu* 
 
 
 
 
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. 
 

 
 

(*) 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 
 

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. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, 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; 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu 
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, 31/07/2020             Adolfo Vargiu* 
 
 
 
 
 

 
(*) 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. 

 

 
 

 

 
 


