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D E T E R M I N A Z I O N E 
 
N° 43 del 31/12/2022 

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

 
OGGETTO: Rimborsi Spese Annualità 2022 
  
 

Il DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che la Fondazione 
  
- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di Setzu e Comune 
di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 
09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n. 
18896 e modificato in data 03/06/2022 con atto a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della 
Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, registrato a Cagliari in data 08/06/2022 
al n. 12645; 
  
- ha approvato la modifica allo Statuto con atto, in data 27/04/2022, a rogito del Notaio Maria Cristina 
Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, Racc. 19945, registrato in Cagliari 
il 05/05/2022 al n. 9766;  
 
- è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 404 del 15 
giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione generale della Presidenza 
della Regione al n. 299 del Registro regionale delle persone giuridiche comunicata alla Fondazione con 
nota prot. n. 10845 del 16/06/2022;  
 
ATTESO che  
 
- con delibera del Consiglio di Indirizzo n° 01 del 02/09/2021 è stato nominato il vigente C.d.A.;  

- 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;  
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- dagli atti del Bando di selezione del Direttore Generale della Fondazione Altopiano della Giara, e in 
particolare dal verbale definitivo della commissione giudicatrice, riunitasi in data 30/09/2021, è risultato 
vincitore della pubblica selezione il Dott. Paolo Sirena;  

- che il Direttore Generale è stato nominato con Decreto del Presidente n° 02 del 15/10/2021;  
 
CONSIDERATO che 
  
- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle Fondazioni di 
Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un bilancio e una contabilità 

di tipo privatistico;  

- sarà un obiettivo della Fondazione ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure amministrative degli 
enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle risorse economiche di cui disporrà 
deriveranno da contributi pubblici;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n° 06 del 24/06/2022 avente per oggetto: 
Approvazione del regolamento rimborsi spese;  
 
VISTO il Regolamento Rimborsi spese della Fondazione Altopiano della Giara;  
 
ATTESO  
 
che il regolamento è redatto con l’obiettivo di consentire e favorire lo svolgimento dell’attività 
istituzionale nell’ambito di una oculata gestione delle risorse economiche di cui la Fondazione dispone, 
sia per l’esigenza di mantenere in equilibrio il bilancio della struttura e che per la necessità che l’utilizzo 
delle risorse economiche sia improntato a criteri di sobrietà e rigore; 
 
che il regolamento disciplina le modalità di conferimento e lo svolgimento delle missioni e il trattamento 
economico dei rimborsi spese per l’attività istituzionale e sociale legittimamente svolta dal personale e 
dagli amministratori nel territorio regionale, nazionale e internazionale per conto della Fondazione; 
 
VISTO l’Art. 5 Spese impreviste e straordinarie che recita testualmente: “Ulteriori richieste di rimborso di 
spese non previste dal presente regolamento saranno sottoposte ad apposita valutazione ed eventuale 
autorizzazione da parte del Direttore e/o del Presidente. Sono considerate le spese straordinarie anche 
quelle effettuate nell’anno in corso prima dell’approvazione del presente regolamento”; 
 
PRESO ATTO che il regolamento è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Indirizzo in data 
24/06/2022 ed entra in vigore dal 1° luglio 2022;  
 
VISTE 
 

• La tabella dei rimborsi spese dal 01/01/2022 al 30/06/2022 – Spese Straordinarie 

• La tabella dei rimborsi spese dal 30/06/2022 al 31/12/0222  
 
PRESO ATTO che entrambi i documenti sono allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  
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TENUTO CONTO che nel corso del 2022 vi sono stati anche i rimborsi spese viaggio del Revisore di Conti 
/ Sindaco Unico, ma che questi non sono stati conteggiati nelle allegate tabelle in quanto sono 
ricompresi nelle fatture emesse dal professionista, alle quali si rimanda totalmente;  
 
RICHIAMATA la determina n° 33 del 30/11/2022 avente per oggetto: Nomina Commissione - Selezione 
pubblica per n° 2 figure di CUSTODE MANUTENTORE E ADDETTO AGLI INGRESSI della Fondazione 
Altopiano della Giara e impegno per il rimborso spese forfettario in favore dei Commissari, nella quale è 
stato preso un impegno di spesa per 360,00 € quale rimborso spese forfettario, ovvero 120,00 € a 
ciascun Commissario; 
 
PRESO ATTO che per ragioni di opportunità questi tre rimborsi da 120,00 € ciascuno sono stati già 
liquidati ai 3 commissari d’esame;  
 
VISTO l’Art. 18 Organi della Fondazione del vigente Statuto che al comma 5 riporta che “Il Consiglio di 
indirizzo può stabilire, se consentito dalla legge, un rimborso delle spese sostenute e documentate per i 
singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Altrimenti ogni attività prestata dagli organi della 
Fondazione, ad esclusione dell’organo di controllo e del Revisore dei Conti, è da intendersi eseguita a 
titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di 
disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti”; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Indirizzo non ha deliberato in tal senso;  
 
CONSIDERATO che la spesa totale è pari a 2.484,00 € compresi i tre rimborsi da 120,00 € che sono stati 
già liquidati ai 3 commissari d’esame;  
 
PRESO atto che i rimborsi del 2022 sono suddivisi secondo le tipologie di spesa riportate nella seguente 
tabella: 
 

RIMBORSI ANNO 2022 

Carburanti 330,00 € 

Attrezzature varie 204,00 € 

Commissari 360,00 € 

Viaggio 1.590,00 € 

Alloggio 0,00 € 

Buoni Pasto 0,00 € 

TOTALE 2.484,00 € 

  
VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio di Indirizzo n° 03 del 24/06/2022;  
 
RITENUTO di poter procedere in merito per quanto esposto in premessa;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

sulla base di quanto indicato in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante del 
presente dispositivo: 
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di prendere atto che i rimborsi del 2022 sono suddivisi secondo le tipologie di spesa riportate nella 
seguente tabella: 
 

RIMBORSI ANNO 2022 

Carburanti 330,00 € 

Attrezzature varie 204,00 € 

Commissari 360,00 € 

Viaggio 1.590,00 € 

Alloggio 0,00 € 

Buoni Pasto 0,00 € 

TOTALE 2.484,00 € 

  
di voler liquidare la somma di 2.124,00 € ai beneficiari in elenco nelle due tabelle allegate al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, già decurtata dei 360,00 € già liquidati ai 3 commissari 
d’esame;  
 
di dare atto che la somma trova disponibilità nel Conto Corrente Bancario della Fondazione depositato 
presso la Filiale del Banco di Sardegna di Isili; 
 
di dare atto che si procederà alle liquidazioni con successivi provvedimenti. 
 
ALLEGATI: 

• La tabella dei rimborsi spese dal 01/01/2022 al 30/06/2022 

• La tabella dei rimborsi spese dal 30/06/2022 al 31/12/0222 
 
 
  
 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Sirena 

 

 


