
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 92     del  11/07/2019 
 
 

OGGETTO: Liquidazione rimborso al  personale  Docente incaricato  nei Corsi di Laurea in Scienze    
Forestali e Ambientali , Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali Anno  
Accademico -2018/2019 3° TR. 

Il Dirigente 

 Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

 Visto il PEG; 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 Premesso che con atto n.3 adottato dall'Assemblea in data 22/3/94, veniva approvato il 
regolamento di attuazione dell'art.10 dell'"Accordo di programma" per l'istituzione dei corsi di laurea e di 
diploma universitari a Nuoro; 

 Visto il punto 3 del regolamento sopraccitato, che fissa i  compensi integrativi a favore dei docenti 
incaricati di insegnamento nei corsi di laurea suddetti e  il rimborso delle spese di viaggio a favore dei 
docenti incaricati di insegnamento nei corsi di laurea suddetti, dietro presentazione delle note di addebito; 

 Richiamata la Delibera n. 23 adottata dal Commissario in data 03 ottobre 2018 “ Indirizzi operativi 
al Dirigente inerenti il rimborso delle spese di viaggio “  con la quale, con decorrenza ottobre 2018 viene 
applicato il criterio di rimborso chilometrico di 0,32€ per chilometro percorso a tutti coloro che avendone 
diritto presenteranno le relative e motivate istanze; 

 Viste in allegato le tabella di rimborso, debitamente sottoscritta  dai Docenti; 

 Vista la programmazione dei Corsi di Laurea. ; 

 Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del rimborso 
spese dovute; 
 Visti: 

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;  
 lo Statuto del Consorzio Universitario 
Accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bisL.241/1990 e 
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu)    .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare e pagare,per i motivi citati in premessa, quale rimborso delle spese sostenute presso i 
corsi di laurea –  sede  Nuoro, come segue: 

 

Bagella Simonetta                             206,70  

Bsrneschi Maurizio                          1.526,74  

Brundu Giuseppe                             966,46  

Castaldi Paola                          1.464,50  

Cuccuru Stefano                             197,50  

D'Angelo Massimo                          2.011,50  

De Montis Andrea                             319,30  

Dimauro Corrado                             104,00  

Floris Ignazio                             914,50  

Furesi Roberto                             800,00  

Garau Giovanni                             104,00  

Gutierrez Michele                             400,00  

Giusto Daniele                             784,20  

Lancellotti Enrico                             465,00  

Lentini Andrea                             793,00  

Lovreglio Raffaella                          1.345,30  

Madrau Salvatore                          1.280,00  

Migheli Quirico                             872,44  

Mulas Maurizio                             102,50  

Nieddu Giovanni                             320,00  

Pensavalle Carlo Andrea                             975,00  

Pinna Maria Vittoria                             796,40  

Roggero Pier Paolo                             529,10  

Rosnati Chiara                             160,00  

Satta Alberto                             174,50  

Scarpa Grazia Maria                              400,00  

Sirca Costantino                             708,00  

Stoccoro Sergio                             201,50  

TOTALE                         18.922,14  

  

 
la spesa trova copertura ne Cap. 4/8  - 1.03.02.02.002-01.01   imp. 46/18

manda all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento 
 
 

Il Dirigente 
             (Mattu) 
 
 

E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 
 
 


