
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 89 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 

ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI PER L'ING. IGNAZIO LAMPIS, DIRIGENTE 

DELL'ENTE.  
 
Il giorno 30/04/2020, 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 del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- al fine del permanere dell’iscrizione al relativo Albo professionale, gli ingegneri iscritti nel detto Albo devono prov-

vedere, ogni anno, al pagamento della relativa quota di iscrizione;  

- ai sensi di quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per gli ingegneri alle dipendenze del 

Consorzio la detta quota di iscrizione viene corrisposta all’Albo degli ingegneri direttamente dal Consorzio;           

DATO ATTO CHE si deve provvedere, per l’anno in corso, all’impegno di spesa, liquidazione e pagamento della quota 

di iscrizione di che trattasi per l’Ing. Ignazio Lampis, Dirigente dell’Ente;  

RILEVATO CHE la citata quota ammonta, per l’anno 2020, complessivamente ad Euro 137,50;  

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

liberazione n. 20 del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 114000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in 

corso; 

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. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario e per l’importo sotto indicato:  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari:  

Quota annuale di iscrizione all’Albo degli Ingegneri per l’anno 2020 Ing. Ignazio Lampis, (Dirigente dell’Ente):  

Euro 137,50;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 114000 (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. 223 del 29/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 30/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  30/04/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


