
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 105 

 

OGGETTO: PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E 

MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2021. 
 

Il giorno 01/04/2021, 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. ; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei Dirigenti di area Consortile; 

VISTO il vigente regolamento che detta norme in materia di disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento: 

VISTO l’art 78 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario relativo al lavoro 

straordinario;  

VISTO l’art 82 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario che disciplina le 

trasferte e le missioni effettuate dai dipendenti consortili;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 101 del 31.03.2021 con la quale è stato 

autorizzato, ai sensi dell’art. 51 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento 

fondiario, il servizio di reperibilità per la gestione irrigua dal 01.01.2021 al  31.12.2021; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 26.03.2020, con la quale si prende atto del 

rinnovo del CCNL dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;  

VISTA la comunicazione a suo tempo effettuata dal Dirigente dell’Area Agrario Gestionale ai dipendenti degli Uffici di 

Ottana, Siniscola,  Orosei e Budoni ed al Responsabile del Settore della gestione irrigua;  

VISTA la documentazione sotto indicata che attesta l'espletamento del lavoro straordinario effettuato dal personale 

consortile, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione esercizio 2021, esecutiva con provvedimento dell’Organo di Controllo n. 1346 del 20.01.2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei capitoli di competenza; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa, in relazione al 

procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 13 del 

Codice di Comportamento dei dipendenti consortili; 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Agrario dell’ importo di € 2.399,95 relativo al 

lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e liquidato con gli 

stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 106003 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno  2021;  

 

- di autorizzare,  il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Agrario, dell’ importo di complessivi € 4.190,00, 

relativo alla reperibilità effettuata nel mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e liquidata con 

gli stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 105500 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l’anno  2021; 

 

- di autorizzare,  il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Agrario dell’importo di complessivi € 535,47 

relativo alle trasferte e missioni effettuate nel mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e 

liquidate con gli stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 105003 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 

2021; 

 

- di autorizzare, il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Amministrativo dell’ importo di € 1.538,05, 

relativo al lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e 

liquidato con gli stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 106001 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno  

2021;  
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- di autorizzare, il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Tecnico dell’ importo di € 682,37, relativo al 

lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e liquidato con gli 

stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 106002 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno  2021;  

 

- di autorizzare,  il pagamento in favore dei dipendenti del Servizio Tecnico dell’importo di complessivi € 44,63 

relativo alla trasferte e missioni del mese di Gennaio 2021, come specificato nel prospetto allegato, e liquidate con gli 

stipendi del mese di Febbraio 2021 sul Cap. 105002 (UPB 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2021; 

 

- di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti. 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Consorzio, ai sensi dell'art. 29 del vigente 

Statuto consortile; 

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 214 del 03/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/04/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


