
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 87 

 

OGGETTO: CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA 

DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE 

CONDOMINIALI PER I MESI DA MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO  
 
Il giorno 28/04/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- gli Uffici della Direzione Generale dell’Ente sono situati nello stabile condominiale ubicato in Nuoro in Via Santa 

Barbara n. 30;  

- non è stato ancora approvato, da parte dell’assemblea dei condomini, il Bilancio di Previsione per l’anno in corso, in 

quanto a causa della pandemia in essere dovuta alla diffusione del virus COVID-19 non si è ancora potuta tenere 

l’assemblea dei condomini per l’approvazione del detto bilancio; 

- con propria Determinazione n. 54 del 18.03.2020 è stato assunto l’impegno di spesa a favore del “Condominio Santa 

Barbara” sito in Via santa Barbara n. 30, in relazione alle quote condominiali poste a carico del Consorzio per 

l’annualità 2020, sulla base del bilancio del “Condominio” anno 2019; 

VISTA la nota dell’Amministratore del condominio acquisita al Protocollo consortile in data 27.04.2020 al n. 1843, 

con la quale si sollecitano in condomini al pagamento delle quote condominiali ognuno per quanto di propria 

competenza, al fine di evitare il blocco dei servizi condominiali;  

RILEVATO CHE il Consorzio ha già provveduto a liquidare le quote condominiali per le mensilità da gennaio ad aprile 

2020 e che è necessario provvedere alla liquidazione delle quote da maggio a luglio 2020; 

RICHIAMATO l’impegno di spesa n. 180/2020, assunto con propria Determinazione n. 54/2020; 

VISTO quindi il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente 

con Deliberazione n. 20 del 29.11.2019;                             

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in 

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

comportamento dei dipendenti consortili; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e per l’importo sotto indicato:  

Condominio Santa Barbara, Via Santa Barbara n. 30, 08100 – NUORO: quote condominiali per i mesi di maggio, giugno 

e luglio 2020 (pari ad Euro 389,50 mensili per n. 3 mesi):  

Euro 1.168,50;  

- di dare atto che l’importo pari ad Euro 35,00 mensili per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno in corso (per 

un importo complessivo pari ad Euro 105,00) dovrà essere recuperato dall’Unione Agricoltori cui è stato concesso in 

locazione un appartamento di proprietà del Consorzio ubicato al primo piano dello stabile condominiale di che 

trattasi fino alla data del 27 marzo 2020;  

- di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 180/2020 – capitolo n. 111000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione 

per l’esercizio in corso (Anno 2020);  

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

-  di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 218 del 27/04/2020

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


