CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 403
OGGETTO: RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2016.
Il giorno 29/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
VISTO l'art.38 del vigente statuto consortile;
VISTO l'art.43 vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Direttore Generale n. 148 del 21.01.2012 è stato nominato, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto
Consortile, l’economo dell’Ente nella persona del Sig. Marco Chessa, dipendente dell’Ente;
- con le Determinazione del Capo Area Amministrativa n. 1 del 07.01.2016 e n. 223 del 29/07/2016 è stato costituito
il fondo necessario per le piccole spese per l’esercizio in corso;
RICHIAMATI gli impegni, assunti sul Capitolo 890 000 del Bilancio di previsione in corso, n. 1/2016 pari a 6.000,00,
euro adottato con la citata determinazione n.1/2016 e l'impegno n.907/2016 pari a 5.000,00 euro, adottato con la
citata determinazione n. 223/2016;
CONSIDERATO che l'impegno n. 907/2016 è stato liquidato solo per un importo pari a 4.000,00 euro;
VISTO il rendiconto del fondo di anticipazione dell'esercizio 2016, redatto dall'Economo Sig. Marco Chessa, relativo
alle spese sostenute e corredate dei relativi documenti giustificativi, secondo quanto previsto dal vigente
regolamento di contabilità consortile;
CONSIDERATO che occorre restituire il fondo economato relativo all'esercizio 2016, pari a complessivi 1.740,41
euro;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria
VISTO il Bilancio di Previsione per in corso;
DETERMINA
- di restituire il fondo economato anticipato all'economo, relativo al corrente esercizio finanziario, di importo pari a
complessivi 1.740,41 euro, da riversare presso il Tesoriere del Consorzio mediante reversale da emettere sul
capitolo di entrata n. 90000 (UPB 20);
- di disimpegnare l'importo non liquidato pari ad 1.000,00 euro sull'impegno n. 907/2016 - Capitolo 890 000 (UPB
20) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
- di dare mandato all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1671 del 23/12/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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