
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 193 

 

OGGETTO: CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE 

GENERALE DELL'ENTE IN NUORO - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE 

CONDOMINIALI -. 
 

Il giorno 31/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 
PREMESSO CHE: 

- con propria Determinazione n. 72 del 17/04/2018, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

condominiale per l'annualità 2018, è stato assunto l'impegno di spesa a favore del Condominio Santa Barbara, 

rappresentato dall'Amministratore, geom. Ruiu Giovanni, per un importo complessivo pari ad € 8.484,00, 

corrispondente ad € 707,00 mensili, di cui € 66,00 relativi all'ufficio locato all'Unione Agricoltori, spese che, in base 

all’art. 8 del contratto di locazione, sono anticipate dal locatore e, da questo, poste a carico del conduttore; 

- con propria Determinazione n. 87 del 21.05.2018, si è provveduto al pagamento delle quote condominiali relative al 

1° quadrimestre 2018; 

- con propria Determinazione n. 136 del 19.07.2018, si è provveduto al pagamento delle quote condominiali relative 

alle mensilità maggio, giugno e luglio 2018; 
DATO ATTO CHE in data 12.09.2018 si è tenuta l'assemblea dei condomini ed è stato approvato il Bilancio di Previsione 

di spesa per l'esercizio 2018, approvando pertanto le nuove quote millesimali per ciascun condomino; 

CONSIDERATO CHE per l'esercizio 2018, le quote condominiali a carico del Consorzio di bonifica, così come 

riportato nel prospetto a firma dell'Amministratore geom. Ruiu Giovanni,  ammontano complessivamente ad € 

558,50, di cui € 53,00 relativi agli uffici locati all'Unione Agricoltori; 

RILEVATO CHE: 

- fino alla mensilità di luglio 2018 l'Ente ha pagato la quota mensile pari ad € 707,00, anziché € 558,50, per un totale 

complessivo di € 4.949,00;  

- l'importo mensile da recuperare è pari ad € 148,50, per un totale complessivo di € 1.039,50; 

CONSIDERATO CHE si deve provvedere, al pagamento delle quote condominiali relative alle mensilità di agosto, 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 per un ammontare complessivo pari ad € 2.792,50 (558,50 x 5 mesi); 

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

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e 

per l’importo sotto indicato: 
 
Condominio Santa Barbara; pagamento delle quote condominiali poste a carico dell’Ente per i mesi di agosto, 

settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, al netto di quanto versato in più nelle mensilità gen-lug 2018 per € 

1.039,50:      

Euro 2.792,50 (Euro 558,50 x 5) 

Euro 1.039,50 (Euro 148,50 x 7)  

Euro 1.753,00 
 
- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 312 a valere sul Cap. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

per l’esercizio in corso (Anno 2018); 

- di autorizzare l'annullamento della somma residua sull'impegno n. 312/2018 - cap. 111000 del Bilancio di 

Previsione per l'esercizio in corso, per un totale di € 1.782,00;  
 
- di dare atto che la quota in capo all'Unione Agricoltori (1° piano), pari ad Euro 53,00 mensili, verrà incassata nel 

capitolo in entrata n. 49005 del Bilancio di previsione anno 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. 577 del 27/09/2018 
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Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/10/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


