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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 545/2020 - D. AA.GG. e P.F.

OGGETTO: Accordo transattivo per risarcimento
Transattivo - Adempimenti conseguenti.

danni

a

OMISSIS

-

Accordo

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 201 7 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);
VISTA l'istanza di risarcimento danni presentata da OMISSIS (protocollo n. 9028
del 04.07.2020);
VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 052/20 del 22.07.2020 con la quale

è stato deliberato di proporre e concludere un accordo transattivo con OMISSIS secondo

conforme proposta del Direttore Generale del 21.07 .2020 avente ad oggetto il pagamento
di una somma di euro 473,30;

PRESO ATTO che le parti hanno sottoscritto il suddetto accordo transattivo il
11.08.2020 prot. n. 10217;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto convenuto nell'accordo
transattivo sopra indicato e di liquidare conseguentemente in favore di OMISSIS
l'importo omnicomprensivo di€ 4 73,30;

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

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

•

di prendere atto di quanto convenuto nell'accordo transattivo indicato in premessa e
di liquidare conseguentemente in favore di OMISSIS l'importo omnicomprensivo di
€ 473,30;

•

di imputare nell'esercizio finanziario corrente, anno 2020, la spesa complessiva di
€ 473,30 in favore di OMISSIS sul Capitolo SC/ 133000 "Risarcimento danni a terzi",
Area Affari Generali e Programmazione Finanziaria, del Titolo I, Categoria 03, 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 dovuto a
OMISSIS a fronte dell'impegno assunto con la presente;

•

di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Gestione
giuridica ed economica del personale, al Settore Affari Generali per la pubblicazione
nell'Albo Pretorio e 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 1025/0

Oggetto:

Accordo transattivo per risarcimento danni al Signor Spada Vittorio

Capitolo:

2020

133000

Data:

12/08/2020

Importo:

473,30

Risarcimento danni a terzi

Codice bilancio: 99.1.1.0003

S/OPE:

Piano dei conti f.: 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni

Beneficiario:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li, 12/08/2020

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

