CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 43
OGGETTO: PROF. GIOVANNI MENDUNI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE
ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015
RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013.
Il giorno 14/03/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto ing. Sebastiano Bussalai, dirigente dell’AREA
TECNICA, in sostituzione dell’ing. Antonio Madau, dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
PREMESSO CHE:
- a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Novembre 2013 nel bacino del Fiume Cedrino, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nuoto ha avviato il Procedimento giudiziario n. 818/2015, nell’ambito del
quale sono stati notificati specifici provvedimenti giudiziari nei confronti, fra gli altri, degli Ingg. A. Madau, S. Bussalai
e I. Lampis, tutti dirigenti dell’Ente in servizio;
- in relazione a tale procedimento, con propria Determinazione n. 153 del 31.05.2016 è stato nominato quale Consulente Tecnico di Parte il Prof. Giovanni Menduni (FI);
- in relazione allo svolgimento dell’ora detto incarico si deve provvedere al rimborso, a favore del Prof. Menduni, delle
spese di viaggio sostenute per la trasferta prevista per il giorno 27.02.2018, per un importo complessivo pari ad Euro
391,84;
VISTO l’art. 36 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
VISTA la documentazione di viaggio presentata dal Prof. Menduni, debitamente vistata dal funzionario preposto per
attestarne la regolarità e congruità;
VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018), approvato con la Deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 18 del 19/12/2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e
per l’importo sottoindicato:
Prof. Giovanni Menduni (Firenze):
Rimborso spese di viaggio per la giornata del 27.02.2018: Euro 391,84;
- di far gravare la relativa spesa sull’Impegno n. 714/2016 assunto a valere sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2018, Conto Residui 2016;
- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 136 del 06/03/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/03/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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