
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 58 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & 

ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE TENUTO IL 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7. 
 

Il giorno 24/02/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO il Piano della formazione del personale consortile 2021 per il quale, con provvedimento prot. n.1935 del 

29/01/2021 del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato regionale 

Agricoltura e RAP, è acquisto il nulla osta al fine della rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio per la 

formazione del personale; 

VISTA la Determinazione n. 38 del 12.02.2021 con la quale si è provveduto ad autorizzare il Dott. Massimo Curreli e la 

Dott.ssa Santina Sini, dipendenti consortili, a partecipare al corso di formazione in videoconferenza dal titolo 

“L’affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazione degli enti pubblici e nelle società pubbliche” 

organizzato dalla Società CALDARINI & ASSOCIATI SRL (P.IVA 02365460357) con sede in REGGIO NELL’EMILIA 

(RE),  per un importo complessivo pari ad € 580,00 oltre l’IVA di legge (22%), assumendo l'impegno di spesa n. 

89/2020 a valere sul capitolo n. 107000 del bilancio di previsione esercizio 2021 – CIG ZEE308ABB7; 

CONSIDERATO che Società CALDARINI & ASSOCIATI SRL ha tenuto il corso di che trattasi ed ha provveduto ad 

inviare apposita fattura debitamente vistata dal responsabile del procedimento per attestarne la regolarità e 

congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura, emessa con esenzione iva ai sensi del DPR 

633/72 art. 10 e con la maggiorazione del bollo di € 2,00 ai sensi dei legge; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 10 

del 28.12.2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo prot. n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA,  da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sull'impegno n. 89/2021, assunto 

con la citata determinazione n. 38/2021, a valere sul capitolo di spesa n. 107000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 

esercizio 2021; 

D E T E R M I N A 
 

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato: 

 

CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P.IVA 02365460357 – REGGIO NELL’EMILIA (RE)  

Fattura n. 191.21 del 16.02.2021 – Corso di formazione “L’affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di 

collaborazione degli enti pubblici e nelle società pubbliche”.  €.  582,00 

 

2) di imputare la spesa di € 582,00 sull’impegno n. 89/2021 - Capitolo 107 000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 

esercizio provvisorio 2021; 

3) di disimpegnare la somma residua di €. 125,60 giacente nell' impegno di spesa n. 89/2021, relativa alla quota 

dell'iva non dovuta, a valere sul bilancio di previsione esercizio 2021; 

4) di disporre la pubblicazione all'albo pretorio consortile del presente atto, ai sensi dell'art.29 dello statuto 

consortile, e nel sito istituzionale consortile Sezione Amministrazione trasparente per le finalità di cui al d.lgs. 

n.33/2013 e s.m.i.; 

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

proposta n. 174 del 19/02/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                               

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


