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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 544/2020 - D. AA.GG. e P.F.

OGGETTO: Rimborso INAIL ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 OMISSIS del 10.12.2013 occorsa al dipendente consortile OMISSIS.

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);
VISTO il questionario trasmesso all'lnail il 28.02.2014 prot. n. 2160 relativo alla
OMISSIS del 10.12.2013 occorsa al dipendente consortile OMISSIS;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ente e l'INAIL ed in particolare le note n.
8207 del 28.08.2017, n. 7566 del 30.08.2016, n. 7418 del 24.08.2016, n. 2880 del
18.03.2014, n. 4729 del 14.05.2014, n.1124 del 05.02.2014;

PRESO ATTO della diffida inviata dall'Avvocatura Regionale Sardegna dell'Inail ed
acquisita al protocollo consortile al n. 3123 del 09.03.2020 per il rimborso ex artt. 10 e
11 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 della somma dovuta ed anticipata di € 1.278,99
relativa alla pratica citata in oggetto;
RITENUTO di dover provvedere conseguentemente a liquidare in favore dell 'INAIL
la somma di € 1.278,99 a titolo di rimborso ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del
30.06.1965 - OMISSIS del 10.12.2013 occorsa al dipendente consortile OMISSIS;

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 complessiva di€ 1.278,99 a titolo di "rimborso ex artt. 10 e
11 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 - OMISSIS del 10.12.2013 occorsa al
dipendente consortile OMISSIS" sul Capitolo SC 133000 "Risarcimento danni a terzi",
Area Affari Generali e Programmazione Finanziaria, del Titolo I, Categoria 03, della
Parte Seconda 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 liquidare e pagare in favore dell' INAIL - Direzione Regionale Sardegna, Via Sidney
Sonnino n. 96 di Cagliari, mediante bonifico alle coordinate bancarie
IT31M0306903201100000300042 l'importo di € 1.278,99 con indicazione "pratica
OMISSIS";

-

di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Affari Generali
per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line 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

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

fto: M. V. Sanna

