
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 13 

 
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS ECONOMIA 
CONTRIBUTO ART.6, COMMA1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 
PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALITÀ 2019. 
 

Il giorno 20/01/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i., in particolare il comma 1 dell'art.6 
Spese per energia elettrica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato 
Regionale Agricoltura e RAP n.6334/207 del 15/04/2019, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con 
delibera n.4/36 del 22/01/2019, si provvede alla ripartizione delle risorse ed alla concessione del contributo in 
favore di questo Consorzio del contributo di € 4.833,59 per le finalità di cui all'art.6, comma 1, della L.R. n.6/2008 e 
s.m.i.; 

- con determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato 
Regionale Agricoltura e RAP n.7161/231 del 30/04/2019, si dispone la liquidazione in favore di questo Consorzio 
dell'importo di € 4.833,59; 

- a seguito della verifica della documentazione trasmessa dal Consorzio per la rendicontazione delle spese sostenute 
per le finalità di cui al citato art.6, comma 1, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., è risultato un contributo ammissibile di € 
4.494,89 (pari all'80% delle spese sostenute) inferiore al contributo liquidato di € 4.833,59; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Servizio Territorio Rurale agro-ambiente e Infrastrutture 
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e RAP n.886, prot. n.23656 del 14/12/2020, con la quale dispone, per quanto 
in premessa, la restituzione della somma di € 338,70 quale economia accertata sul contributo di  
€ 4.833,59; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 10 
del 28/12/2020, ancora non esecutiva; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 11 del 28/12/2020, con la quale è approvato il ricorso 
all’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art.34, comma 1, dello statuto consortile; 

ACQUISITA l'attestazione della copertura finanziaria da parte dell'ufficio ragioneria consortile, a valere sul Capitolo 
117000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare, liquidare e pagare in favore della Regione Autonoma della Sardegna la somma di € 338,70 quale 
economia accertata sul contributo di € 4.833,59 - liquidato al Consorzio con determinazione del Direttore del Servizio 
Programmazione e Governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale Agricoltura e RAP n.7161/231 del 
30/04/2019 - con le modalità indicate nella citata determinazione del Direttore Generale del Servizio Territorio 
Rurale agro-ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale Agricoltura e RAP n.886, prot. n.23656 del 
14/12/2020; 

2) di imputare la relativa sul Capitolo 117000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione esercizio provvisorio 2021; 

3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti conseguenti; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, 
dello statuto consortile, e di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i. 

 IL DIRIGENTE A.I.DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 
 

proposta n. 53 del 19/01/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 20/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


