
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 63 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: 

AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA 

ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021.. 
 
Il giorno 26/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 6 del 14.01.2020 è stato stabilito di aderire 

all’Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e  Ogliastra (Confindustria Sardegna Centrale) per l’anno 

2020, al fine del recupero delle accise provinciali sull’energia elettrica, relative alle annualità 2010-2011, ossia nel 

periodo in cui dette energia veniva acquistata, anche per conto di questo Ente, sul mercato libero, avvalendosi del 

Consorzio Sinergia costituito dalla predetta Associazione degli Industriali; 

- poiché le procedure per il recupero delle predette accise, avviate nel 2020, non sono state ultimate nel corso 

dell’anno, il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, con Deliberazione n. 17 in data 04.02.2021, ha stabilito di 

rinnovare, anche per il corrente anno 2021, l’adesione alla Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro e  

Ogliastra; 

- in attuazione all’ora detta adesione,  si deve provvedere al pagamento della quota associativa per l’annualità in cor-

so (2021);  

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile in data 29.12.2020 al n. 6347, con la quale l'Associazione degli Indu-

striali del Nuorese e dell'Ogliastra, aveva anticipato l’importo del contributo associativo per l'esercizio 2021, pari ad 

€ 3.500,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 

10 del 28.12.2020;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n. 114000 (UPB 20) del Bilancio di previsione esercizio 

2021;  

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sula base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario per l’importo sottoindicato:  

Associazione degli Industriali delle Provincie di Nuoro e Ogliastra (Confindustria Sardegna Centrale):  

Quota associativa per l’anno 2021:  Euro 3.500,00;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 114000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 

2021); 

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto per le finalità di cui all'art. 29, comma 1, dello statuto consortile. 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 
 

proposta n. 90 del 27/01/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 26/02/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  26/02/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


