CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 6
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI CONSORTILI APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 10 DEL 23.07.2021. - NOMINA DEI
RESPONSABILI DEI MEZZI E DEL RESPONSABILE DELLA TENUTA AMMINISTRATIVA DELLA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
Il giorno 07/04/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di DIRETTORE GENERALE 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 del Dirigente di area consortile;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 del 23.07.2022 è stato approvato il “Regolamento per
l’utilizzo dei mezzi consortili” facenti parte del parco macchine di proprietà dell’Ente;
- all’art. 3 del detto Regolamento è previsto che con provvedimento del Direttore Generale del Consorzio, adottato su
proposta dei Dirigenti, venga individuato, per ciascun mezzo consortile, un dipendente che assolva alle funzioni di
Responsabile del mezzo stesso nonché il suo Sostituto, ai quali spetta il compito di collaborare con il Dirigente competente per tutte le attività afferenti la gestione di tutti i mezzi facenti parte del citato parco macchine di proprietà
dell’Ente indicate nel medesimo Regolamento;
VISTO l’elenco riportante il Parco macchine consortile;
SENTITI in merito i Dirigenti dell’Ente;
VISTO il sopracitato elenco dei mezzi consortili aggiornato con l’indicazione, per ognuno, del Responsabile del mezzo
e del Sostituto del Responsabile del mezzo;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
DETERMINA
sulla base di quanto esposto in premessa ed, in particolare, di quanto stabilito dall’Art. 3 del succitato “Regolamento
per l’utilizzo dei mezzi consortili”:
1) di nominare, quale Responsabile della gestione amministrativa dei mezzi di che trattasi, il Dott. Massimo Curreli,
funzionario dell’Ente;
2)di individuare, quali Responsabili e Sostituti dei Responsabili dei mezzi costituenti il parco mezzi dell’Ente, i dipendenti i cui nominativi sono riportati nell’elenco che sia allega alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;
3) di dare atto che tutte le eventuali future modificazioni del succitato elenco saranno disposte mediante Disposizione
di Servizio adottato dal sottoscritto, anche su proposta dei Dirigenti delle Aree Amministrativa, Tecnica e TecnicoGestionale ed Agraria dell’Ente;
4) di approvare il modello di “Foglio di marcia” che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
5) di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti dell’Ente per gli adempimenti di competenza;
6) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 370 del 06/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/04/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

