CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 164
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO
- CIG Z1F3671362.
Il giorno 01/06/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto Consortile, che individua le funzioni dei Direttori di Area;
PREMESSO che, con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 3 del 05/03/2021, sono state costituite, ai sensi del
Regolamento approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 7 del 9/11/2016, le commissioni consultive
consortili con la finalità di supportare l’Amministrazione consortile nelle attività di analisi e approfondimento di
materie ed argomenti di specifico interesse;
CONSIDERATO che, al fine di acquisire elementi di conoscenza indispensabili per la programmazione delle attività
consortili, il Presidente ritiene necessario ed opportuno che i consiglieri, componenti delle predette commissioni
consultive consortili, abbiano conoscenza diretta e precisa delle infrastrutture consortili e delle relative
problematiche. A tal fine ha concordato con i predetti consiglieri di svolgere, il giorno 17/05/2022, un sopralluogo
nel Distretto Irriguo della Media Valle del Tirso per visionare gli impianti consortili ivi esistenti con l’assistenza del
personale consortile, in grado di fornire le necessarie informazioni in proposito;
RITENUTO opportuno organizzare, a conclusione di detta attività di rappresentanza, un momento conviviale con i
partecipanti alla predetta visita;
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Hotel Funtana e Donne, con sede in Ottana, (NU), che quantifica in Euro
500,00 il costo totale dell’evento succitato, nell’ipotesi che i partecipanti siano nel numero di 20;
ACQUISITO, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente CIG Z1F3671362, per l’affidamento del servizio
di che trattasi;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26.11.2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 115003
(upb 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1) Di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa per un importo complessivo presunto
lordo pari a € 500,00 a favore dell’Hotel Funtana e Donne, con sede in Ottana (NU) a gravare sul Capitolo 115003
(upb n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
2) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
3) 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. 516 del 17/05/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 01/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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