
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIDRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA N° 218 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMMA AUTORIZZATE CON 

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CAP. 109000, 

111000, 127000. 
 

Il giorno 18/07/2017, 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.; 

VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

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

RICHIAMATE le determinazioni del Dirigente  dell’Area Amministrativa, con le quali sono stati assunti gli 

impegni nei Cap. 109000, 111000, 127000 del bilancio finanziario anno 2016, così come da elenco allegato 

alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE per gli impegni, di cui all'elenco allegato, non si è perfezionata l'obbligazione 

giuridica, e che pertanto non vi è il presupposto giuridico per il mantenimento;  

ACCERTATO  che a tutt’oggi tali somme, negli impegni e nei capitoli sopra citati, ammontano ad € 

1.510,51; 

CONSIDERATO che è in fase di predisposizione, da parte dell'Ufficio Ragioneria la chiusura del Conto 

Consuntivo 2016 e che tale operazione di disimpegno risulta necessaria al fine di non riportare somme a 

residuo nell'anno finanziario 2017 che non posseggano le caratteristiche per il loro mantenimento; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere al disimpegno dell’importo totale di € 1.510,51; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’ufficio di ragioneria dell’Ente; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

 

D E T E R M I N A 

    

-Di autorizzare, per quanto sopra,  il disimpegno delle somme anzidette dettagliatamente indicate 

nell'elenco allegato, per un importo complessivo di €  1.510,51, a valere sui Cap.  109000, 111000 e 

127000, conto residui 2016 dell'esercizio finanziario 2017; 

 

-di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 
 

 IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

proposta n. 853 del 13/07/2017 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  18/07/2017                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


