
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 77 

 

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 430 ASSUNTO CON 

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 10.05.2021 A FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONALE 

LL.PP. PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA RIO ISTITTI E RIO SARUXI 

ANNO 2019. 
 

Il giorno 17/05/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. Legge-quadro in materia di concorsi di bonifica n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Dirigenti di area; 

VISTO il vigente regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione Patrimoniale e finanziaria; 

VISTI: 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 67 del 10.05.2021, è stato assunto, a favore della Regione Autonoma della Sardegna l’impegno n. 430 di 

€. 181,44, (di cui €. 103,36 di importo canone, e €. 78,08 per spese generali di controllo) in relazione del pagamento per la 

derivazione d’acqua sul rio Istitti, in agro del comune di Lula per l’annualità 2019; 

VISTA la comunicazione del tesoriere, con cui si precisa che il bollettino Pago-PA di € 78,08, nelle procedure di incasso, alla data 

odierna, ammonta a €. 78,09 anziché 78,08, e richiede, pertanto, l’incremento dell’importo dell’impegno di spesa in premessa di  

€ 0,01; 

ATTESO che per quanto sopra, occorre integrare l’impegno di spesa n. 430/2021 di € 0,01, prevedendo un importo complessivo 

di € 181,45; 

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); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 407200 (UPB n. 21) del 

Bilancio di previsione esercizio 2021; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di integrare l’impegno di spesa n. 430/2021 a valere sul Capitolo 407200 (UPB 21) del Bilancio di previsione esercizio 2021, 

assunto con la propria determinazione n. 67 del 10.05.2021, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, dell’importo lordo 

di Euro 0,01, determinando così il canone dovuto per l’anno 2019 per la derivazione d’acqua dal rio Istitti in agro del comune di 

Lula, in €. 181,45 anziché €.  181,44; 

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto 

consortile e di dare attuazione agli obblighi di trasparenza prescritte dal d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 
proposta n. 475 del 14/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 17/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  17/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


