
 

Fondazione Altopiano della Giara 

DETERMINAZIONE N° 30 DEL 31/12/2021 

 

Fondazione Altopiano della Giara 

Sede Legale: Comune di Setzu, in via Cagliari n° 26, Prov. SU, C.A.P. 09029 

Codice Fiscale: 91029960928 | Partita IVA: 03985020928 | fondazionegiara@gmail.com | fondazionegiara@pec.it 

 

********************************** 

 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 

 
N°30 del 31/12/2021 

 
OGGETTO: Chiusura Spese Generali ed Economato (Annualità 2021) 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO 
 
che il 10/08/2021 è stata costituita la “Fondazione Altopiano della Giara” con Repertorio 
46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n°18896; 
 
che con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 1 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente 
C.d.A; 
 
che il Consiglio di Amministrazione con delibera di C.d.A. n°01 del 08/09/2021 ha dato 
l'avvio alla procedura di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara; 
 
che dagli atti del bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della 
Giara, ed in particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 
30/09/2021, è risultato vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena; 
 
VISTI 
 

• il Decreto del Presidente n°2 del 15/10/2021 avente per oggetto: nomina del Direttore 
Generale della Fondazione Altopiano della Giara; 

 

• il Contratto di lavoro individuale a tempo parziale e determinato, disciplinato dal 
CCNL Dirigenti aziende, di Direttore della Fondazione Altopiano della Giara, stipulato 
in data 15/10/2021 con decorrenza dal 18/10/201; 

 

• la delibera di C.d.A. n°03 del 20/10/2021 con la quale sono state conferite le deleghe 
al Direttore Generale sulla base dell'art. 23, comma 3 dello statuto; 

 
ESAMINATO l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
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DATO ATTO 
 
che la Fondazione ha l'obiettivo di realizzare gli scopi e porre in essere i servizi di cui agli 
art. 4 e 5 dello statuto; 
 
che per la particolarità delle spese derivanti dal funzionamento dei detti servizi e 
dall’attuazione del programma di attività la Fondazione deve avere la possibilità di far fronte 
alle spese che richiedono immediatezza di decisione e liquidazione; 
 
RITENUTO pertanto necessario liquidare per cassa gli acquisti di stampati, pubblicazioni, 
spese postali, spese minute in genere, e per tutti quegli acquisti di carattere urgente e non 
prevedibili che possono presentarsi durante il corso dell’anno, o nell’organizzazione di 
manifestazioni; 
 
VISTA la determina N°02 del 09/12/2021 avente per Oggetto: Impegno di spesa per Spese 
Generali ed Economato (Annualità 2021) con la quale si era preso un impegno di spesa che 
ammonta a € 1.500,00; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non è stata spesa alcuna cifra per le spese di 
economato;  
 
VISTI il bilancio annuale e pluriennale sono stati prima approvati con la delibera di C.d.A 
n°05 del 24/11/2021 e poi ratificati ed approvati definitivamente con la delibera di Consiglio 
di Indirizzo n°03 del 07/12/2021; 
 

D E T E R M I N A 

 
Sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte 
integrante del presente dispositivo: 
 
Di chiudere la cassa economale dell’anno 2021;  
 
di prendere atto che l’intera somma di € 1.500,00 impegnata con determina N°02 del 
09/12/2021 per spese minute e di economato non è stata minimamente utilizzata;  
 
                 
          Il Direttore Generale 
           (Dott. Paolo Sirena) 
 


