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del 14 FEB 1015 

l'Unificazione nel Settore dell' Industrie ) — Milano 

VISTA la 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; 
VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istitttt ed aziende 
regionali e ss.mm.; 
VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamelnto degli enti 
strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 	 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 delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 16.12.2014 concernente " utorizzazione 
all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 per un periodo di d e mesi dal 1° 
gennaio al 28 febbraio 2015" approvata della Giunta Regionale con delibera n. 52/46 del 23. 2.2014; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 29.01.2015 con cui sono state ottribuite a alla 
dr.ssa Maura Carleo, funzionario di categoria D, le mansioni superiori ex art. 36, comma 1 , lett. b) della 
L.R. n. 31/1998 per la direzione del Servizio Affari Generali a decorrere dal 30 gennai9 2015 per un 
massimo di novanta giorni; 

PREMESSO che I'Ente da alcuni anni 6 socio della Unichim — Associazione per l'Unificazi 
dell'Industria Chimica Federata all'UNI; 

ne nel Settore 

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

VISTA la nota di debito n. 279 del 27.01.15 di € 902,00, emessa della UNICHIM per il pagamento della 
quota annuale 2015 dovuta dall'ENAS; 

RITENUTO di dover provvedere in merito ; 

ACCERTATA la disponibilita sul pertinente capitolo di bilancio come attestato dal Servizio Ragioneria; 

DETERMINA 

I'impegno di spesa al cap. 12.22.04/2015 (organizzazione e partecipazione a convegni) e it agamento, per 
i motivi in premessa, di Euro 902,00 a favore della UNICHIM (Associazione per l'UnificaziOne nel Settore 
dell'Industria Chimica) — Milano 

Determinazione n° 

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 di UNICHIM (Associazione per 

La determinazione, non rientrando nelle categorie degli atti sottoposti a controllo pr 
all'articolo 3 della L.R. n. 14 del 15.5.1995, sere immediatamente esecutiva. 

SAG/SL/mw, 

ventivo, di cui 

Servizio Affari Generali 
II Direttore 

Dott.ssa Maura Carleo 
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