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OGGETTO: CARABINIERI STAZIONE SANTA MARIA LA PALMA: VERBALE N. 

298910937 DEL 17.2.2022. LIQUIDAZIONE SOMME. 
      

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 delibera n° 13 del. 15.12.2008 - resa esecutiva in data 19.12.2008 con 
protocollo n.2591/V||.7.5 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Aagro-Pastorale, 

Direzione Generale, Servizio Territorio rurale, ambiente e infrastrutture; 

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del 
Servizio Tecnico e Agrario 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 Agro-Pastorale e 

infrastrutturale dell’Assessorato Reg. dell’Agricoltura prot. 2849 del 11.02.2021, con 
la quale sono state conferite al Dott. Ing. Paolo Francesco Naccari le funzioni di 

Direttore dell’Area Tecnico Agraria; 

Vista la Deliberazione del C.D. n°12 del 28.12.2021 divenuta esecutiva nei modi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022; 

 

Premesso che: 
1 il 17.2.2020 i Carabinieri della Stazione di Santa Maria La Palma, durante un 

controllo, constatavano che dell’autovettura Fiat Panda, targata SG760TF, di proprietà 
del Consorzio, non era stata sottoposta alla prescritta revisione periodica, in violazione 

dell’art. 80, comma 14, C.d.S.; 
2 per quanto sopra perveniva all’Ente il verbale n. 298910937 del 17.2.2022 (prot. 
cons. n. 2256/2022) con quale veniva irrogata all’Ente una sanzione di € 121,10; 

3  
Tenuto conto che con Determinazione di Area Tecnico – Agraria n. 13/2022 sono stati 

impegnati € 121,10 (impegno di spesa n. 2022 44/0) per procedere al pagamento della 
sanzione in argomento; 
 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1 di liquidare, per le ragioni esposte in narrativa, all’Arma dei Carabinieri – Proventi 

Contravvenzionali (cod. deb. ben. 682) € 121,10 dall’impegno di spesa n. 2022 44/0, 
imputato al cap. – cod. n. 133252, delle spese di competenza, con oggetto “Imposte 

sui rifiuti, catastali, ipotecarie, comunali, tributi consortili, registro, diritti, licenze, 
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sanzioni e ravvedimenti, ecc.” del Bilancio di previsione 2022; 
2 d’inviare il presente provvedimento ai Settori AAGG e Ragioneria del Consorzio per 
gli adempimenti competenza. 

 
 

 

  

Il Direttore d’Area Tecnico-Agraria 
 

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. 
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