
Determinazione n° 	CA  del  0 8 LUG 2015 

Ente acque della Sardegna 
(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

II Direttore del Servizio Affari Generali 

Oggetto: Quota sociale 2015 - Impegno di spesa e pagamento in favore dell'Associazione Idrotecnica 
Italiana - Roma 

VISTA Ia L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito 
con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per 
la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale; 
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 
67 del 15.06.2015, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 28/25 del 9.6.2015; 
VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 
regionali e ss.mm.; 
VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e 
ss.mm.; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che discipline l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale e ss.mm.; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilite della Regione 
Sardegna e ss.mm.; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 17 aprile 2015, come rettificata della 
successive Deliberazione n° 32 del 28 aprile 2015, concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 e Pluriennale 2015 - 2017", in merito alla quale Ia Giunta Regionale con deliberazione n° 24/20 del 19 
maggio 2015 ha espresso il nulla osta alla immediata esecutivita; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 23.06.2015 con cui sono state confermate, 
a far data dal 19.06.2015, le funzioni dirigenziali ad interim del Servizio Affari Generali all'Ing. Corrado 
Rossi, fino alla conclusione della procedura di attribuzione degli incarichi dirigenziali, di cui alla 
manifestazione di interesse per Ia copertura delle posizioni dirigenziali non apicali relative alla nuova 
struttura organizzativa di cui alla deliberazione n. 16 dell'11 febbraio 2015 e, comunque, non oltre la data di 
scadenza delle funzioni di Direttore Generale assegnate all'Ing. Franco 011argiu con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 41 del 23.06.2015, ex art. 30 comma 1 della L.R. n. 31/1998 come modificato 
dall'art. 12 della L.R. n. 24/2014; 

PREMESSO che l'Ente dal 1982 e socio dell'Associazione Idrotecnica Italiana, (A.I.I.) gie Associazione per 
le acque pubbliche d'Italia, con sede e domicilio legale a Roma, fondata a Milano nel 1923 allo scopo di 
promuovere lo sviluppo e Ia diffusione della culture dell'acqua e delle costruzioni idrauliche nei vari aspetti 
relativi alla gestione delle risorse idriche, alla salvaguardia dei corpi idrici ed alla difesa dell'ambiente. 

ATTESO che con Deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2015 il Commissario Straordinario ha disposto di 
rinnovare l'adesione anche per l'anno 2015; 

VISTA Ia nota di debito n. 9/2015 del 15.06.015 — prot. Enas n. 13614 del 18.06.2015 - di € 1.000,0, 
emessa della predetta Associazione per il pagamento della quota di iscrizione Socio Sostenitore anno 
2015 dovuta dall'ENAS; 

RITENUTO di dover provvedere in merito ; 

ACCERTATA Ia disponibilite sul pertinente capitolo di bilancio come attestato dal Servizio Ragioneria; 

DETERMINA 

l'impegno di spesa al cap. 12.22.04/2015 (organizzazione e partecipazione a convegni) e it pagamento, 
per i motivi in premessa, di Euro 1.000,00 (IVA esente) a favore dell'Associazione Idrotecnica Italiana con 
sede e domicilio legale a Roma. 

Servizio Affari Generali 
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40 
	del 
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La determinazione, non rientrando nelle categorie degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui 
all'articolo 3 della L.R. n. 14 del 15.5.1995, sara immediatamente esecutiva. 

Spazio riservato al Servizio Ragioneria 
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