
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28.6.2013, n.15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

 Legge Regionale 12 marzo 2015, n.7  “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”  
Delibera della Giunta Regionale  n. 14/8 dell’8 aprile 2015.  
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DETERMINAZIONE 
 
n.  39/ SA Del 05.02.2016 

Oggetto: Rimborsi per l’attività connessa alla Carica dell’Amministratore Straordinario 

 
IL DIRIGENTE  

Viste : 
- le Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
- la Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15; 
- la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 
- le Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione; 
- la Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 
- le Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie: 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015; 
 
Vista la nota prot. n. 1868 del 05.02.2016 dell’Ing. Giorgio Sanna del rimborso Km in 
riferimento al periodo che va dal 1° ottobre 2015 fino al 31 gennaio 2016; 
Considerato necessario che l’Amministratore nel svolgere la sua mansione è solito recarsi 
nelle diverse sedi istituzionali e in diversi luoghi; 
 
Visto il Regolamento in economia; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2015; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
19 del 03.08.2007. 
Per tutto quanto espresso in narrativa 

 
Determina 

 
Di considerare le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Di prendere atto della rendicontazione presentata dall’Ing. Giorgio Sanna, in qualità di 
Amministratore  straordinario dell’Ente, e di liquidare le spese Km dal medesimo sostenute 
per un importo complessivo di € 2.515,91 (duemilacinquecentoquindici/91); 
Di autorizzare il pagamento della sola somma € 2.515,91 (duemilacinquecentoquindici/91) a  
favore dell’Ing. Giorgio Sanna di € 2.093,64 (duemilanovantatre/64) sul capitolo 43 Imp. 
n.1086 residui del 2015 e per la somma rimanente di € 422,27(quattrocentoventidue/27) sul 
capitolo 43 del Bilancio 2016. 

 
 
Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 
f.to 


