
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 244 

 

OGGETTO: CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE 

IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO TRIMESTRE 

2017. 
 

Il giorno 02/08/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della 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 con Determinazione del Capo Area Amministrativa n. 890 del 09.07.2014 è stato aggiudicato alla 

Banca Unipol SpA, Filiale di Nuoro, la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente; 

 

VISTA la Convenzione stipulata in data 29/09/2014, tra la Unipol Banca SpA e il Consorzio, che disciplina il servizio 

di tesoreria; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito di tale gestione, la Banca Unipol S.p.A., nel corso del 1°trimestre 2017, ha provveduto 

a sostenere, per conto del Consorzio, spese per commissioni postali e bonifici per un importo complessivo pari ad 

Euro 84,50 che devono alla stessa essere rifuse; 

 

VISTO il riepilogo delle commissioni anticipate dal Tesoriere al 31/03/2017, opportunamente vistato dal 

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, per attestarne la regolarità e la congruità; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa pari ad Euro 84,50 al fine di rifondere 

al Tesoriere le somme anticipate per conto dell'Ente relative al primo trimestre 2017; 

-di autorizzare, per quanto sopra, la liquidazione dell’impegno anzidetto, dando mandato agli Uffici dell’Ente per la 

predisposizione del relativo mandato di pagamento, a favore del beneficiario e per l’importo sotto indicato; 

 

BANCA UNIPOL S.p.A. – NUORO 

Restituzione per anticipazione pagamento bollettini postali, RAV e commissioni bonifici bancari, sostenuti nel 1°Trim 

2017 – Euro 84,50; 

 

- di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 128000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

-di dare mandato agli uffici dell’Ente per i successivi adempimenti; 

 

 

 IL DIRIGENTE  

Ing. Antonio Madau 

 

 
Proposta n. 751 del 21/06/2017 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/08/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  02/08/2017                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


