
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 345 

 

OGGETTO: CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DEI 

DELEGATI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017. 
 

Il giorno 11/11/2017, 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; 

 

VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria; 

 

VISTO l'art. 6 comma 8 dello Statuto Consortile; 

 

VISTO l'art. 14 dello Statuto Consortile; 
 

VISTO il Regolamento rimborso spese per trasferte e missioni degli amministratori, approvato con 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 17/05/2016 e resa esecutiva con provvedimento RAS n. 

8456/VIII 7.5 del 09/06/2016; 
 

VISTO il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di commissioni consultive consortili, 

approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 09 novembre 2016 e resa esecutiva 

dall'Organo di controllo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP con nota prot. n.21160/VII.7.5 

del 29/12/2016; 
 

VISTA la documentazione sotto indicata, opportunamente vistata dal Presidente per attestarne la 

regolarità e vistata dal Direttore Generale e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente; 

 

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, sulla base di quanto esposto in premessa, l'adozione dell'impegno di spesa e la 

liquidazione dei gettoni di presenza in riferimento alle sedute di Consiglio dei Delegati tenutesi dal 

01.01.2017 al 31.08.2017; 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa e la liquidazione inerente i 

rimborsi chilometrici sostenuti dagli amministratori dell’Ente, in riferimento alle sedute consiliari dal 

01.01.2017 al 31.08.2017, nonché, il rimborso per le trasferte relative alla partecipazione alle 

commissioni consultive istituite ed ulteriori incontri istituzionali per i quali era necessaria la presenza dei 

Consiglieri; 

 

- di far gravare la spesa di €  3.145,33  sul Cap. 101000 (UPB n. 20)  del Bilancio di Previsione per l’anno 

2017. 

 

-di dare mandato all’ufficio ragioneria dell’Ente per gli adempimenti necessari e conseguenti. 
 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 1267 del 06/11/2017 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/11/2017. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


