CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 252
OGGETTO: REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 10/10/2019 E ANNULLAMENTO
IMPEGNO DI SPESA;.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;
PREMESSO che:
- con propria Determinazione n. 195 del 10/10/2019, la funzionaria Dott.ssa Mariaelena Motzo è stata autorizzata
alla partecipazione al Master breve dal titolo “La gestione della ragioneria dell' Ente Locale” (5 giornate d'aula da
tenersi a Cagliari), organizzato dalla Società Formazione Maggioli spa (P.IVA 02066400405);
-con la sopracitata determinazione è stato assunto, sul Capitolo 107000 (upb20), del Bilancio di previsione per
l’anno 2019, l’impegno di spesa n. 1021 di complessive Euro 1159,00;
RILEVATO che con nota del 21/10/2019, la Società Formazione Maggioli spa, comunica l’annullamento del
sopracitato master;
RITENUTO pertanto di revocare la suddetta Determinazione n. 195/2019 e l’impegno di spesa n. 1021/2019;
DATO ATTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
- di revocare la propria Determinazione n. 195 del 10/10/2019 in merito alla partecipazione della Dott.ssa
Mariaelena Motzo, al Master breve dal titolo “La gestione della ragioneria dell' Ente Locale” (5 giornate d'aula da
tenersi a Cagliari), organizzato dalla Società Formazione Maggioli spa (P.IVA 02066400405);
-di annullare l'impegno n.1021/2019 a valere sul Cap. 107000 (UPB20) del bilancio di previsione esercizio 2019,
per l’importo complessivo di Euro 1.159,00 a favore della suddetta Società, assunto con propria Determinazione n.
195 del 10/10/2019;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile;
- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 678 del 20/11/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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