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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

«SETTORE»

Determinazione n. «NUMERO_PER_SETTORE» del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

OGGETTO: «OGGETTO»

IL DIRETTORE D’AREA
Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 “ Legge – quadro in materia di Consorzi di 

Bonifica” ;  
     Visto lo statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei 
     Delegati con del. N°13 del  15.12.2008, resa esecutiva in data 19.12.2008 con 
  protocollo n.25917/ VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  

     Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture ;
    Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area 
    Tecnico-Agraria ai sensi dell' art. 24,punto 2, dello statuto Consortile ;
     Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 02.02.21, dichiarata
     esente di vizi di legittimità dal Servizio territoriale Rurale agropastorale e
     infrastrutturale dell’assessorato Reg. dell’agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021,con
     la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di 
     Direttore dell’Area Tecnico Agraria ; 
     Vista la Deliberazione del C.D. N°7 del 22.12.2020 divenuta esecutiva nei modi di 
     legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 ;  

Visto l’articolo 35 dello Statuto consortile, che prevede l’istituzione nel bilancio di 
previsione di un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e di un fondo di 
riserva per le spese impreviste  e per sopperire ad eventuali  deficienze di bilancio, da 
utilizzarsi per incrementare tramite trasferimento di somme la dotazione di altri capitoli il  
cui stanziamento iniziale si sia rivelato inferiore al necessario; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio dei 
Delegati n. 07 del 22/12/2020, nel quale risultano istituiti i seguenti fondi di riserva, 
nella disponibilità dell’U.P.B. 2 facente capo all’Area Tecnico-Agraria:

Capitolo Descrizione Stanziamento

1.9.902.2 Fondo di Riserva per spese obbligatorie e d’ordine € 60.000,00
 
Preso atto che nei capitoli di spesa :
n. 1.3.307.2 “ Manutenzione ed Esercizio mezzi di trasporto e movimento terra del 
Settore Manutenzione ed Esercizio” Euro 90.000,00;
n. 1.7.711.2 “ Consumi di energia elettrica negli impianti, nei pozzi, nei sifoni e 
sgrigliatori      consortili (L.R. 06/2008 art. 6 comma ) Euro 30.000,00;
non residuano disponibilità sufficienti per poter impegnare le somme relative agli 
oneri  obbligatori  a  carico  dell’Ente  calcolati  sulla  base  delle  necessità  fino  al 
termine dell’esercizio corrente;
Ritenuto pertanto di dover provvedere al trasferimento della disponibilità di Euro 
50.000,00  presente  nel  capitolo  n.  1.9.902.2  “Fondo  di  Riserva  per  spese 
obbligatorie  e d’ordine e per sopperire  ad eventuali  deficienze di Bilancio”,  per 
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incrementare  lo  stanziamento  del  seguente  capitolo  nella  seguente  misure:n. 
1.3.307.2 “ Manutenzione ed Esercizio mezzi di trasporto e movimento terra del 
Settore Manutenzione ed Esercizio” Euro 30.000,00 e Euro 20.000,00 al cap.;n. 
1.7.711.2  “  Consumi di  energia  elettrica  negli  impianti,  nei  pozzi,  nei  sifoni  e 
sgrigliatori consortili (L.R. 06/2008 art. 6 comma);

DETERMINA
1. di trasferire la disponibilità di Euro 50.000,00 presente nel capitolo n. 1.9.902.2 

“Fondo di Riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per sopperire ad eventuali 
deficienze di Bilancio” ai capitoli: n. 1.3.307.2 “ Manutenzione ed Esercizio mezzi 
di  trasporto  e  movimento  terra  del  Settore  Manutenzione  ed  Esercizio”  Euro 
30.000,00 e al cap.n. 1.7.711.2 “ Consumi di energia elettrica negli impianti, nei 
pozzi,  nei  sifoni  e  sgrigliatori  consortili  (L.R.  06/2008  art.  6  comma  ”  Euro 
20,000,00 ;

2. di inviare la presente determinazione ai Settori AA. GG. e Ragioneria del Consorzio 
per gli adempimenti competenza.

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria

«RESP_SETTORE»

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta 
giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che 
decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in 
materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli 
atti stessi.
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