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DETERMINAZIONE n. 39 del 04/03/2019 

 
Oggetto:Impegno e liquidazione missione Presidente Tarcisio Agus. – Matera 8-9-10/02/2019.  

 
IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto n. 147 del 17.04.2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione 
Sardegna con il quale il Sig. Tarcisio Agus, è nominato - unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del 
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è stato nominato 
Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e, che lo stesso ha preso servizio in data 25 ottobre 2017 a seguito di 
collocamento fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza;  

VISTI:  
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che  istituisce il Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di 

lavoro del personale dipendente; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 

Legge 20 gennaio 1975, n. 70 e successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
- lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 2004; 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco Geominerario Storico e Ambientale 

della Sardegna; 

VISTO l’art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 17 del 23 luglio 2014; 

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 29 del 14 giugno 2012 avente in oggetto “Direttiva 
in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell’Ente (…)”; 

VISTA l’approvazione della Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 22 febbraio 2019 avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2018 - Bilancio Pluriennale 2018-2020. Esame ed 
approvazione”; 

CONSIDERATO che per garantire la rappresentanza istituzionale e lavorativa dell’Ente, in presenza di 
difficoltà logistiche legate alla complessa articolazione oraria dei mezzi pubblici e dell’ubicazione dei luoghi 
degli incontri non sempre serviti dal trasporto pubblico, si è reso necessario anche l’utilizzo del mezzo 
proprio per il raggiungimento delle località oggetto delle missioni;  

VISTA la missione a Matera del 08-10/02/2019: incontro con il Presidente e collaboratori del Parco della 
Murgia Materana per avvio iter gemellaggio “Unesco 2 Parchi e 2 Città: Matera-Sant’Antioco”, attività di 
collaborazione e scambi di buone pratiche;   
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VISTE le nota spese della missione soprarichiamata, presentata del Presidente Tarcisio Agus per un importo 
complessivo pari a € 513,53;  

RITENUTO necessario liquidare le somme relative alle spese che il Presidente Tarcisio Agus ha sostenuto 
durante le missioni; 

ACCERTATO che le stesse note di spesa risultano conformi alla normativa vigente in materia di spesa per 
le missioni; 

ACCERTATA la propria competenza; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare e liquidare per le causali di cui in premessa, la somma di € 513,53 a favore del 

Presidente Tarcisio Agus; 
 

2. Di imputare la somma complessiva di € 513,53 al Cap. 11110 “Indennità e rimorsi spese agli organi 
istituzionali” del Bilancio di Previsione 2019. 
 

IGLESIAS, 4 Marzo 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Eventuali note e prescrizioni: 

IGLESIAS, 4 Marzo 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 
 
 
Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito 
web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18 
giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii. 

IGLESIAS, 4 Marzo 2019 

 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 
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