
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 121 

 

OGGETTO: CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E 

LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN 

NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2018. 
 

Il giorno 29/06/2018, 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.; 

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

finanziaria; 

PREMESSO che anche per l’anno in corso (2018) il Consorzio deve provvedere al pagamento dell’Imposta 

Municipale Unica sugli Immobili (IMU) e della TASI per gli immobili di proprietà dell’Ente siti in Nuoro in 

via Santa Barbara, 30 

DATO ATTO che l’importo da pagare in acconto e a saldo per l’anno corrente ammonta: 

1.  €.   6.518,00 per quel che concerne l’IMU; 

2.  €.       679,00 per quel che concerne la TASI; 

RITENUTO per tanto 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 per complessivi €. 

7.197,00 per il pagamento, per l’anno 2018, dell’IMU (€ 6.518,00) e della TASI (€ 679,00) gravanti sugli 

immobili di proprietà dell’Ente siti in Nuoro in via Santa Barbara n. 30; 
 

- Di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto impegno, dando mandato 

agli uffici dell’Ente affinché si provveda al pagamento a favore del Comune di Nuoro, delle imposte di che 

trattasi; 
 

- Di far gravare la relativa spesa sul Capitolo 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

2018; 
 

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di 

competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 356 del 14/06/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/06/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


