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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 542/2020 - D. AA.GG. e P.F.

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n° 448/2020 - D. AA.GG. - P.F. controversia
OMISSIS /CBSM (RG OMISSIS) - adempimenti conseguenti.

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n° 254 -

IL DIRETTORE VICARIO DELL,AREA AFFARI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le note del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. n. 12636 del
04 ottobre 2019 e prot. n. 4121 del 4 aprile 2020 con le quali, rispettivamente, è stato
nominato e prorogato il dott. Fulvio Tunis all'incarico di Direttore Vicario dell'Area Affari
Generali e Programmazione Finanziaria;
VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18.12.2019 (visto di legittimità n. 1969 del
04.02.2020);
2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/20 del 07 maggio

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 06 del 18.05.2020 per il
riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 41, comma 1 dello statuto
consortile;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 448/2020 - D. AA.GG. - P.F. del
29.06.2020 con la quale è stato disposto di prendere atto della scrittura privata
sottoscritta in data 19 giugno 2020 (prot. n. 7359) dal Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale e da OMISSIS con la quale vengono definite le modalità di
pagamento delle somme dovute per effetto delle sentenze n. OMISSIS del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in Cagliari, n. OMISSIS del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche in Roma e n. OMISSIS del 25 febbraio 2020 della Suprema Corte di
Cassazione nonché di liquidare le somme dovute;

PRESO ATTO che veniva disposto inoltre di rimandare ad una successiva
determinazione l'impegno e la liquidazione dei costi di registrazione delle sentenze citate,
a suo tempo non quantificabili in via definitiva, le cui spese sono a carico dell'Ente;
ACCERTATO che le spese di registrazione a carico dell'Ente ammontano ad euro

200,00;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto.
DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

di impegnare la somma di€ 200,00 sul capitolo SC/ 131300 - "Imposte, tasse e oneri
riflessi", del titolo I, Categoria 3 della Parte Seconda - Spesa del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18
dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del 04.02.2020);
di autorizzare l'ufficio Gestione Finanziaria alla liquidazione di quanto indicato, a fronte
dell'impegno assunto con il presente atto;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all'Ufficio Affari Generali per
la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-linee al Settore Gestione Finanziaria ed Economica
per gli adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AFFARI GENERALI
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
f. to: Fulvio Tunis
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1007/0

Oggetto:

Spese di registrazione sentenza 7840/2020

Capitolo:

2020

131300

Data:

11/08/2020 Importo:

200,00

Imposte, tasse e oneri riflessi

SIOPE:

Codice bilancio: 99.1.1.0003
Piano dei conti f.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Beneficiario:

AGENZIA DELLE ENTRATE(CBSM)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 11/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria

·-.i, .. Alessandro Cari i

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
in pubblicazione nell'Albo dell'Ufficio Consortile per 15 giornate consecutive

dal 12 agosto 2020 al 27 agosto 2020

f

to: M. V. Sanna

