
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 AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  11   DEL 4 agosto 2021                 

 

OGGETTO:  Consulente tecnico e di supporto  al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, 
  finalizzato alla costituzione del distretto tecnologico per la nautica e la portualità in 
  Ogliastra – CIG Z4231A7E8A 
  Liquidazione rata 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo organigramma 
Consortile; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41  del 27/04/2021 si è provveduto ad 
affidare,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 1 
comma 2 lettera a) della legge 120/2020,  a favore dell’ ing. Simone Corda, nato a Cagliari il 
14/09/1972, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Nuoro al numero A676 – P.IVA 
01164720912, l’ attività professionale di supporto tecnico per l’istituzione, nell’area industriale di 
Tortolì Arbatax, del distretto tecnologico per la nautica, con preciso riferimento a: 
 
A) Supporto tecnico all’elaborazione della strategia complessiva; 
b) Elaborazione grafica e dimensionale dell’idea progettuale generale;  
C) Supporto tecnico alla redazione delle schede di finanziamento eventualmente proposte dalla 
Regione; - Calcolo sommario di spesa dell’idea progettuale; 
D) Planivolumetrico degli interventi; 
 
- l’importo complessivo del servizio è stato stabilito in euro 15.000,00 oltre cassa di previdenza e  
IVA di legge,  per un periodo di mesi 6 (sei), con decorrenza dal 01 maggio 2021; 
- Il contratto prevede che,  il pagamento sia  eseguito in n. 6 rate posticipate mensili, di pari 
importo e previa presentazione di regolare fattura fiscale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO,  procedere al pagamento della quota riferita al mese di luglio 2021,  in 
quanto,  alla data odierna, sono presenti le necessarie e sufficienti risorse finanziarie, sul conto 
corrente ordinario; 
 



VISTA la fattura n. 11/21 del 02/08/2021 di euro 2.500,00 oltre IVA, per un totale di euro 3.172,00 
emessa dal professionista; 
 

ACCERTATA  in data odierna,  la disponibilità finanziaria dell’Ente per sostenere la spesa come 
sopra specificata; 
 
ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva, con esito regolare; 
 
VISTO il DLGS n. 50/2016; 
 
VISTA la Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
 
RITENUTO di dover procedere alla suddetta liquidazione; 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
  

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
2. DI AUTORIZZARE il pagamento della fattura n. 11/21 del 02/08/2021, per un totale di euro 

3.172,00  emessa dall’ing. Simone Corda, come sopra generalizzato, con addebito dei fondi sul 
conto corrente ordinario del Consorzio; 

 
3. DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^ 

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 04/08/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 
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