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OGGETTO: «OGGETTO»

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA-AGRARIA
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. 15.12.2008 n° 13;
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 Consiglio dei Delegati 7.10.2002 n° 1 con la quale il Servizio 
Tecnico fu integrato con il Settore Irrigazione e fu denominato Servizio Tecnico – Agrario;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 07 del 22.12.2020, divenuta esecutiva 
nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2020; e le successive delibere di variazione del bilancio di previsione del 2021.
CONSIDERATO che,  come  ogni  fine  di  esercizio,  si  rende  opportuno  accertare  ed 
impegnare  tutte  le  somme  necessarie  per  il  corretto  funzionamento  amministrativo 
dell'area di propria competenza dell’anno 2021;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere in merito;

DETERMINA
1 di  accertare  ed  impegnare  le  somme  riportate  nell'allegato  elenco  a  copertura 

finanziaria nei rispettivi capitoli di competenza in entrata ed in uscita del bilancio di 
previsione  dell'anno  2021,  anche  essi  analiticamente  elencati,  che  presentano  la 
necessaria disponibilità;

2 di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione l’Area Amministrativa-Settore 
Ragioneria del Consorzio.
                                                                                                                              

IL DIRETTORE D’AREA TECNOCO-AGRARIA
Ing. Francesco Paolo NACCARI

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

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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