Caccia e Agricoltura

Determinazione
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai La presente determinazione è pubblicata col n.
sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000 1882 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
Cagliari, 22/12/2017
consecutivi
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Paolo Maggio

Cagliari, 10/01/2018
Il Dirigente
Dott. Paolo Maggio

Caccia e Agricoltura
Tipo procedimento
Altro

N.ro Determinazione: 90

Dettaglio procedimento
Altro

Data: 14/12/2017

Oggetto : Comitato Faunistico della Città Metropolitana di Cagliari
pagamento gettoni e rimborso spese viaggio
MA

SV

- impegno di spesa per

Codice di Peg :

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la L. R. n. 2/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” ha stabilito, all'art.
17, che “Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le
funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi
regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne
fanno parte”;
- la Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi del combinato disposto dell'articolo di cui sopra e della LR
23/1998, deve nominare un comitato faunistico per il proprio ambito territoriale di competenza
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 106 del 06-09-2017 è stato nominato il Comitato Faunistico
metropolitano
Considerato che occorre impegnare le somme necessarie per il funzionamento del comitato , ossia per
il gettone di presenza e per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sui capitoli di spesa

finanziati con entrate a destinazione vincolata disposte dalla Regione Sardegna
Ritenuto di impegnare le seguenti somme in favore dei singoli componenti della commissione, fatta
eccezione per i componenti esterni incaricati dal proprio ente di appartenenza (ASL e Ispettorato
Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale ) in quanto fanno parte del comitato in virtù
dei propri compiti istituzionali :
Roberto Agus (residente a Cagliari)
€ 300,00
Mario Atzeni (residente a Guspini)
€ 300,00
Gian Paolo De Bei (residente a Quartu Sant’Elena)
€ 300,00
Antonio (detto Antonello) Secci (residente a Villaspeciosa)
€ 300,00
Marco Dessì (residente a Cagliari)
€ 300,00
Paolo Fiori (residente a Quartu Sant'Elena)
€ 300,00
Frau Giacomo (residente a Selargius) € 300,00
Francesco Perra (residente ad Assemini)
€ 300,00
Maurizio Carta (residente a Cagliari)
€ 300,00
Roverati Roberto Robin (residente a Serrenti)
€ 300,00
Di dare atto che la somma necessaria, pari a €3.000,00 trova copertura sul bilancio 2017, per €
1.000,00 al cap. 320322 e per € 2.000,00 sul cap. 320376 codice economico U.1.03.02.10.002
"Esperti per commissioni, comitati e consigli"
DETERMINA
1) di impegnare le seguenti somme in favore dei componenti del comitato faunistico metropolitano
nominato con decreto sindacale n. 106/2017:
Roberto Agus (residente a Cagliari)
€ 300,00
Mario Atzeni (residente a Guspini)
€ 300,00
Gian Paolo De Bei (residente a Quartu Sant’Elena) (cod. forn. 29548)
€ 300,00
Antonio (detto Antonello) Secci (residente a Villaspeciosa) (cod. forn. 33026)
€ 300,00
Marco Dessì (residente a Cagliari)
€ 300,00
Paolo Fiori (residente a Quartu Sant'Elena) (cod. forn. 12221)
€ 300,00
Frau Giacomo (residente a Selargius) € 300,00
Francesco Perra (residente ad Assemini) (cod. forn. 33315)
€ 300,00
Maurizio Carta (residente a Cagliari)
€ 300,00
Roverati Roberto Robin (residente a Serrenti)
€ 300,00

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro sui capitoli 320322 e 320376
Capitolo
320322
320376

Importo
1000
2000

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art . 45 del
vigente regolamento di contabilità
L’impiegato
Patrizia Licheri
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott.
Dott . Claudio Cabras
Allegati:
Riferimenti Allegati:

Impegni Assunti
Capitolo
320322
320376

Assunto Impegno N .
da 4127 a 4130
da 4131 a 4137

Anno
2017
2017

Importo

Cagliari, 22/12/2017
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Giuseppe Dessì

1000
2000

