CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 177
OGGETTO: CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI APRILE SERVIZIO AGRARIO.
Il giorno 29/05/2017, 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;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.01.2017 con cui è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 55
del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, il servizio di reperibilità per la gestione irrigua a tutto il
31.12.2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25.01.2017 con cui è stato autorizzato, sulla base dello
schema di convenzione precedentemente approvato, il servizio di reperibilità per il Servizio di Piena ed Intervento Idraulico a
tutto il 23.10.2017;
VISTA la nota inviata alle R.S.A. sui turni di reperibilità;
VISTA la comunicazione effettuata ai dipendenti degli Uffici di Ottana, Siniscola, Orosei e Budoni;
VISTA la comunicazione effettuata al Geom. Goddi, al Geom. Corda ed al Geom. Gallisai;
VISTA la documentazione sotto indicata, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il pagamento dell’indennità di reperibilità dovuta per il mese di
Aprile 2017 e pagata con gli stipendi del mese di Maggio 2017 ai dipendenti e per gli importi riportati nell’elenco allegato alla
presente determinazione;
- di far gravare la spesa complessiva di 3.730,00 sul Cap. 105500 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2017.
IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau

proposta n. 667 del 26/05/2017

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 29/05/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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