
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 75 

 

OGGETTO: PROF. GIOVANNI MENDUNI. - PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE 

ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 

RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013.  
 
Il giorno 15/04/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

 

PREMESSO CHE:  

- a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di Novembre 2013 nel bacino del Fiume Cedrino, la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha avviato il Procedimento giudiziario n. 818/2015, nell’ambito del 

quale sono stati notificati specifici provvedimenti giudiziari nei confronti, fra gli altri, degli Ingg. A. Madau, S. Bussalai 

e I. Lampis, tutti dirigenti dell’Ente in servizio;  

- in relazione a tale procedimento, con propria Determinazione n. 153 del 31.05.2016 è stato nominato quale Consu-

lente Tecnico di Parte il Prof. Giovanni Menduni e con la stessa Determinazione è stato assunto il relativo l'impegno di 

spesa;  

- in relazione allo svolgimento dell’ora detto incarico il Prof. Menduni ha provveduto a far pervenire la nota acquisita 

al protocollo consortile al n. 1497 in data 08.04.2020, volta al pagamento di un acconto pari al 30% sulle competenze 

al medesimo spettanti indicate nella sopra indicata propria Determinazione n. 153 del 31.05.2016;  

VISTA la detta nota, opportunamente vistata dal Funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità;  

VISTO l’art. 36 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di miglio-

ramento fondiario;  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;                                                 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto  non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di com-

portamento dei dipendenti consortili; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2020), approvato con la Deliberazione del Consiglio dei 

Delegati dell’Ente n. 20 del 29.11.2019; 

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 714/2016 assunto con propria Determinazione n. 153 del 31.05.2016; 

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

 

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 sottoindicato:  

Prof. Giovanni Menduni:  

Nota del 08.04.2020 acquisita al Protocollo consortile in data 08.04.2020 al n. 1497; pagamento acconto pari al 30% 

delle competenze spettanti in relazione all’incarico di Consulente Tecnico di Parte nel  Procedimento giudiziario n. 

818/2015 instaurato presso il Tribunale di Nuoro, importo lordo € 4.200,00 (netto a pagare € 3.024,00);  

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della quota di contributo previdenziale pari al 24% di € 4.200,00, a 

favore dell'INPS, di cui 2/3 a carico dell’Ente, per € 672,00 ed 1/3 a carico del consulente, per un importo pari ad € 

336,00, per un ammontare complessivo di € 1.008,00 da pagarsi mediante F24; 

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa n. 714/2016 assunto a valere sul Cap. 124000 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 2020), Conto Residui;  

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto per la finalità di cui all’art. 29, comma 1, dello statuto consortile. 

 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 194 del 08/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 15/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


