
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°243  del 27/03/2019 
 
Oggetto: IMPEGNO E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UNICHIM PER 

QUOTA SOCIALE 2019. RUP DOTT.SSA MAURA TRUDU 
  

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’EAF in Ente acque della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 

n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 

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 Regionale n. 1/15 del 08.01.2019 avente ad oggetto il nulla osta 

all'immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore unico n. 53 del 12 dicembre 2018 

concernente “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio 30 aprile 2019, all’esercizio provvisorio del 

Bilancio di Previsione anno 2019; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del 

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018; 

VISTA la determinazione SACP n. 912 del 1.08.2018 con la quale la Dott.ssa Maura Trudu è stata 

nominata responsabile unico di tutti i procedimenti di competenza della sottoarticolazione del SACP 

denominata Settore Patrimonio, salvo per quegli interventi per i quali verrà nominato apposito RUP; 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 14.02.2019 con la quale è stata rinnovata 

l’adesione alla UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica Federata 

all’UNI - con sede a Milano, Piazzale R. Morandi, 2 – P.IVA/C.F. 08579360150 - IBAN 

IT55R0103001661000001012692 per l’importo di € 902,00; 

PRESO ATTO della necessità di provvedere al pagamento della quota associativa ; 

ACCERTATA la disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio;  

 

DETERMINA 

l'impegno di spesa, a valere sul cap. SC104430/2019 centro di costo 00.00.01.44 “spese per 

l'adesione ad Associazioni” di € 902,00 in favore della UNICHIM – Associazione per l’Unificazione nel 



 

 

 

 

 

 

 

 

Settore dell’Industria Chimica Federata all’UNI - con sede a Milano, Piazzale R. Morandi, 2 – 

P.IVA/C.F. 08579360150 - IBAN IT55R0103001661000001012692 

 

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, 

di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 Il Direttore del Servizio 

 

Silvia Gaspa 

 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


