
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 15 

 

OGGETTO: CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI 

DICEMBRE 2017 - OPERAI AVVENTIZI. 
 

Il giorno 30/01/2018, 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 83 del C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativo al lavoro straordinario;  

 

VISTA la documentazione sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne 

la regolarità;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19.12.2017, con la quale si è approvato il 

Bilancio di Previsione 2018, alla data odierna ancora non esecutiva; 
 

CONSIDERATO che la Deliberazione di cui sopra è stata trasmessa al Servizio programmazione e 

governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, per 

la legittimità ed approvazione; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19.12.2017, con la quale è stato 

approvato l'esercizio provvisorio 2018 ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

 

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, il pagamento ai dipendenti avventizi, e per gli 

importi indicati nell’elenco allegato alla presente determinazione, inerente al lavoro straordinario 

effettuato nel mese di Dicembre 2017;  
 

- di far gravare la spesa complessiva di € 636,42 sul Cap. 106003 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2018 conto residui 2017. 
 

 

 IL DIRIGENTE  

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 5 del 08/01/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


