CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 177
OGGETTO: PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI PERIODO DICEMBRE 2020 - APRILE
2021 AMMINISTRATORI CONSORTILI.
Il giorno 28/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA 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 regola i compiti dei Dirigenti di area Consortile;
VISTO il vigente Regolamento che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;
VISTO il Regolamento per il rimborso delle spese effettuate dagli amministratori consortili per trasferte e missioni,
approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 4 del 17.05.2016 e modificato con Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 4 del 01.06.2018;
VISTA la documentazione sotto indicata che attesta le spese di rappresentanza, delle trasferte e delle missioni
effettuato dagli amministratori consortili nel periodo dicembre 2020 - aprile 2021, opportunamente vistata dal
Funzionario preposto per attestarne la regolarità;
CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso, in favore degli amministratori, delle suddette spese di
rappresentanza, delle trasferte e delle missioni;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sull’impegno n. 491/2021 del
capitolo di spesa 101001 (UPB 20), del Bilancio di Previsione esercizio 2021;
DETERMINA
1. di pagare in favore degli amministratori consortili l’importo complessivo di € 1.080,06 relativo alle spese
sostenute per rappresentanza, trasferte e missioni effettuate nel periodo dicembre 2020 - aprile 2021, come
specificato nel prospetto allegato, e liquidato con cedolino del mese di Maggio 2021, a gravare sull’impegno n.
491/2021 del Capitolo di spesa 101001 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2021;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29 del vigente
Statuto consortile;
3. di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 518 del 26/05/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 28/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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