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DELIBERA del  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°14 DEL 16/06/2022 
 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Rimborsi Spese  
 

 
L'anno 2022, il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, alle ore 18.30, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere e deliberare 
l’argomento in oggetto.    
 
Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Serra Gianluca Presidente SI 

Concas Maurizio Vicepresidente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, constatata la presenza del Revisore 
Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario verbalizzante il Direttore Generale Paolo 
Sirena e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli argomenti all'ordine del 
giorno. Assistono il Sindaco di Setzu, Sandro Palla, e il Sindaco di Tuili, Andrea Locci.  
 

*********************** 
 
 
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; 
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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 
artt. 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; 
 

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n°04 del 16/06/2022; 
 
PRESO ATTO che, come attestato al QUARTO PUNTO all’ordine del giorno del verbale, si 
discute sulla proposta di Regolamento dei Rimborsi Spese elaborata dagli uffici;  
 
CONSIDERATO che il Regolamento dei Rimborsi Spese va comunque approvato dal 
Consiglio di Indirizzo nella prossima seduta utile;  
 
ESAMINATI i principali articoli del Regolamento dei Rimborsi Spese che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che i rimborsi riguardano principalmente: 
 

 i rimborsi chilometrici 

 i rimborsi spese viaggio  

 i rimborsi del pasto in caso di missioni  
 
PRESO ATTO che comunque tutti i rimborsi vanno preventivamente autorizzati di volta in 
volta dal Direttore; 
 
SPECIFICATO anche che, in ogni caso, dovranno essere compilati i moduli allegati al 
Regolamento;  
 
ATTESO che, qualora, invece, si presenti il caso di missioni specifiche, queste saranno 
autorizzate con specifici atti aggiuntivi come avverrà anche per i rimborsi che sono dovuti 
precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento prevista per il 1° luglio 
2022;  
 
VISTO l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione vigenti; 
 
RITENUTO PERTANTO, per tutto quanto esposto in premessa, di dover procedere in 
merito; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

D E L I B E R A 
 
 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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di voler approvare la proposta di Regolamento dei Rimborsi Spese;   
 
di rimandare la decisione finale al Consiglio di Indirizzo, come da Statuto;   
 
Allegati: 

o Regolamento Rimborsi Spese 
 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 20:30 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

        Il Presidente del C.d.A.   
   (Gianluca Serra) 

          Il Direttore Generale 
              (Paolo Sirena) 
 

 
 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 16.06.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 16.06.2022 

 
 

Il Presidente   
 (Gianluca Serra)    
 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.06.2022 

 
X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


