
 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 

-Comitato Italiano 
   

  UNI Ente Italiano di normazione.  
 

 
 
Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 91 
prot. 22165 del 30.11.2022 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 35/107 del 22.11.2022, con 

 mesi; 

VISTA 
Sardegna; 

del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta  ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, 

-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 
n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

 
VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione; 
 
RILEV tempo alle Associazioni in oggetto che svolgono funzioni di 
aggiornamento, consulenza, informazione e formazione su tematiche di interesse istituzionale e 
versa la relativa quota annuale; 
 
ATTESO che le quote pro capite da versare annualmente sono le seguenti: 
-  

- Comitato Nazionale Grandi Dighe -  

-  

-  
- 2,00; 
 

RITENUTO opportuno aderire anche per il corrente anno a tali associazioni per il contributo che 
queste offrono, sia in tema di aggiornamenti che di materiale, entrambi di notevole supporto 

 
 
CONSIDERATO che trattasi di spesa programmata dal Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio  sul 
pertinente capitolo di spesa SC10.4430/2023 - CDR 00.00.01.44 (s
associazioni); 
 

15.5.1995, n.14; 
DELIBERA 



 

Ente Acque della Sardegna 
Ente Abbas de Sardigna 

  
 

 

 

 

 

-  

- ITCOLD -  

-  

-  

- 2,00 

10.674,00. 
 

Il Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, al quale fa capo il pertinente capitolo di spesa, 
d ai relativi pagamenti. 

 
La presente deliberazione non rientrando/rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo 

 
 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Alberto Piras 
 
 

 

15.5.1995, n.14. 
Il Direttore Generale 

Dr. Paolo Loddo 
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