CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 238
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA'
ABBANOA SPA - CORRESPONSIONE PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE N.
241/1990 E S.M.I -.
Il giorno 25/08/2021, 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 individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che:
- in data 09/07/2021 con nota consortile n. 3479, lo scrivente Consorzio, ha inoltrato alla società Abbanoa Spa,
apposita richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., per acquisire i dati relativi ai volumi idrici
approvvigionati, mediante le reti irrigue consortili, all'impianto di potabilizzazione in località Ottiolu (Fraz. Comune
di Budoni) gestito dalla predetta Società;
-in data 04/08/2021, con nota acquisita al protocollo consortile al n. 3896, la Soc. Abbanoa spa comunica di aver
reperito il Registro Volumi dell'impianto di potalizzazione di Ottiolu, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
e quantifica in euro 15,50 il corrispettivo da versare per la consegna della documentazione in questione;
RILEVATO che, al fine della evasione della pratica, occorre provvedere all'impegno ed alla liquidazione della somma
sopra riportata;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 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);
VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione, approvata dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n.
4 del 10/05/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 9697 del 18/05/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 598005
(UPB n.20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
DETERMINA
1) di impegnare in favore della Società Abbanoa spa, l'importo di € 15,50 in relazione al corrispettivo da versare
per effettuare l’accesso agli atti per l’acquisizione dei dati relativi ai volumi idrici approvvigionati, mediante le reti
irrigue consortili, all’impianto di potabilizzazione in località Ottiolu (Fraz. Comune di Budoni) gestito dalla predetta
Società;
2) di imputare detto importo sul Capitolo di spesa n. 598005 (UPB n.20) del Bilancio di previsione per l'esercizio
2021;
3) di liquidare e pagare l'importo anzidetto, a favore della Società Abbanoa, mediante disposizione di bonifico
bancario, secondo quanto riportato nella nota n. 3896 del 04.08.2021;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 766 del 19/08/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/08/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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