
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 28 

 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA RELATIVI ALLE 

COMPETENZE ED ONERI BANCARI AL 31/12/2020 DOVUTI AL TESORERIE. 
 

Il giorno 11/03/2021, 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 dei Direttori di area; 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria; 

PREMESSO che, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.38 del 06/03/2020, si è preso atto 

dell’aggiornamento dei rimborsi delle spese di gestione inerenti il servizio di Tesoreria dell’Ente formulate 

dall’attuale Tesoriere dell’Ente, il Banco di Sardegna S.p.A., con nota pervenuta al protocollo consortile in data 

27/01/2020 al n.371; 

VISTO l'elenco dei provvisori di uscita da regolarizzare con l'indicazione del relativo capitolo di spesa dell'intervento, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, concernente le competenze e gli oneri bancari maturati 

al 31/12/2020 nei rispettivi c/c a specifica destinazione accesi per l'esecuzione delle opere pubbliche in questione; 

ATTESO che occorre regolarizzare i suddetti provvisori di uscita; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sui capitoli di spesa n. 

801162, 801165, 801163, 801168, 801011, 801134, 801170, 801171, 801172, 801173, 801166, 801174, 801175, 

801176, 801177 e 801123 - (upb 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui; 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto dei provvisori di uscita da regolarizzare, relativi alle competenze ed agli oneri bancari maturati al 

31/12/2020, dovuti al  Tesoriere (Banco di Sardegna S.p.A.), di cui all'elenco allegato per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere alla regolarizzazione dei provvisori di uscita, a valere sui capitoli di 

spesa nn. 801162, 801165, 801163, 801168, 801011, 801134, 801170, 801171, 801172, 801173, 801166, 801174, 

801175, 801176, 801177 e 801123 (upb 21) del Bilancio di previsione 2021, conto residui, indicati nell'elenco 

allegato; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line del Consorzio, ai fini della sua efficacia, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Statuto Consortile; 

4) di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
 

 

 

proposta n. 213 del 03/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 11/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


