CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 405
OGGETTO: CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI
DICEMBRE - DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE.
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. e i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 382 del 02.10.2014, approvata
dall’Organo di Controllo con provvedimento Prot. n. 21181/VII.7.5 del 14.10.2014, con la quale è stato
autorizzato il comando del dipendente in oggetto, comando in base al quale è previsto il pagamento, a
favore dello stesso, di n. 60 ore mensili di straordinario;
VISTE le note del Consiglio Regionale della Sardegna Prot. nn. 11241 e 11170 del 17.10.2014 con la quale
si comunicava l’inizio del servizio e il comando presso il gruppo consiliare “Soberania e Indipendentzia”
del dipendente Giuseppe Dedola;
VISTA la nota del Consiglio Regionale della Sardegna Prot. N. 1156 pervenuta al protocollo consortile in
data 05.02.2015, con la quale si comunicava che, con decorrenza del 16.10.2014 l’indennità’ spettante al
dipendente in oggetto, prevista dall’art 9, comma 4 della L.R. n. 2 del 09.01.2014, deve essere decurtata del
10% in applicazione dell’art. 3, comma 12 della L.R. 6/2012 rideterminando in n. 54 ore mensili di lavoro
straordinario;
VISTA la nota del Consiglio Regionale della Sardegna del 18/05/2015 acquisita al protocollo consortile al
n. 2299, con la quale vengono rideterminate le ore di straordinario in n. 36 ore mensili,
proporzionalmente alle giornate lavorative svolte presso il Gruppo Consiliare "Soberania e
Indipendentzia";
VISTA l'ulteriore nota del Consiglio Regionale della Sardegna del 07/12/2016 acquisita al protocollo
consortile al n. 6813, con la quale si comunica che, a seguito dello scioglimento del gruppo consiliare
“Soberania e Indipendentzia”, è venuto a cessare il comando del dipendente in oggetto, a far data dall’8
dicembre 2016;
VISTO l’art. 28, comma 4, della L.R. n. 32/1988 e s.m. e i;
VISTA la documentazione sotto elencata;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno in corso (Anno 2016);
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il pagamento al dipendente Dedola Antonio
Giuseppe per gli importi indicati nell’elenco allegato alla presente determinazione, inerente al lavoro
straordinario convenzionale riferito al periodo del mese di Dicembre 2016 riportato nelle premesse;
- di far gravare la spesa complessiva di € 230,28 sul Cap. 106002 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione
per l’anno 2016, in attesa dell’accredito, a favore del Consorzio delle somme per il servizio di che trattasi,
da parte del Consiglio Regionale della Sardegna.
IL DIRIGENTE Ing. Antonio Madau

proposta n. 1682 del 28/12/2016

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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