CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 119
OGGETTO: DISIMPEGNO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2021 AREA TECNICA.
Il giorno 03/06/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
VISTO il vigente regolamento che detta norme in materia della gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche all'elaborazione del Rendiconto di gestione dell'anno
2021, è stata effettuata l'analisi degli impegni di spesa assunti in competenza nell'esercizio 2021 ed ancora in essere,
allo scopo di verificare la permanenza delle obbligazioni giuridiche e la corretta attribuzione contabile, definendo così
la situazione aggiornata della loro consistenza da mantenere all'esercizio finanziario 2022;
VERIFICATO che occorre procedere al disimpegno della somma appresso indicata, in quanto è accertata una minore
spesa rispetto alle rispettive somme impegnate e non possiede più i requisiti per la permanenza in bilancio:
- € 97,60, assunto con l'impegno n. 770/2021 a gravare sul Capitolo 584000 (upb 21) del Bilancio di previsione
dell'esercizio 2021;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo prot. n. 23902 del
16.12.2021;
DETERMINA
1) di disimpegnare, per quanto sopra, l'impegno di spesa n. 770/2021 a gravare sul Capitolo 584000 (upb 21) del
Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, in quanto non possiede più i requisiti per la permanenza in bilancio;
2) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del Consorzio, al fine della sua efficacia ai
sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza ai
sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 554 del 30/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 03/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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