CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 174
OGGETTO: CAP. 115000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGRITURISMO GUPARZA DI
DEMURTAS LUIGI.
Il giorno 27/09/2018, 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.;
PREMESSO che in data 27.09.2018, a seguito di risoluzione conciliativa con l'impresa ICM SpA, si riprenderanno i
lavori relativi all'ampliamento del serbatoio della Diga di Maccheronis sul fiume Posada;
RILEVATO che l'Amministrazione consortile, nella persona del Presidente sig. Ambrogio Guiso, considerata la
particolare rilevanza istituzionale, intende organizzare un evento, con successivo momento conviviale, in
concomitanza con la consegna dei lavori, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni ed Enti a vario titolo
interessati dalla realizzazione dell'opera (Assessorato dei LL.PP., Enas, Comune di Torpè, Consorzio di bonifica,
Ufficio Dighe di Cagliari);
VISTO il preventivo di spesa presentato dall’Agriturismo Guparza di Demurtas Luigi, con sede in Posada, p.iva
00696830918;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018
ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- Di autorizzare sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa di €. 875,00 a favore del
dell’Agriturismo Guparza di Demurtas Luigi, con sede in Posada, p. iva 00696830918, a gravare sul Capitolo 115000
(UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 572 del 26/09/2018

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 27/09/2018.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 27/09/2018

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

