
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 74 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO STAMPA 

MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG 

Z3030ED415. 
 

Il giorno 15/03/2021, 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. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito delle attività istituzionali svolte dal Consorzio è stato ritenuto opportuno disporre - da parte della 

Presidenza dell’Ente -  di un efficace sistema di consulenza per i rapporti con i mezzi di informazione, al fine di 

assicurare la massima diffusione di tutte quelle informazioni che rivestono o possono rivestire interesse pubblico, 

con particolare riferimento a quelle che riguardano i consorziati ovvero, più in generale, la popolazione che, a vario 

titolo, gode dei benefici derivanti dalla distribuzione idrica garantita dall’Ente mediante gli impianti irrigui dallo 

stesso gestiti e ciò al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema di comunicazione verso l’esterno, 

nell’interesse dell’Ente; 

- all’uopo, è stato chiesto apposito preventivo di spesa, acquisito al protocollo consortile al n. 987 del 01.03.2021 per 

il periodo gennaio/dicembre 2021, per un importo pari ad € 3.000,00 oltre la cassa INPGI e l’iva di legge, per la 

gestione di tutte le procedure relative alla diffusione sui mass media locali, regionali e nazionali delle attività dell’Ente 

attraverso la redazione di comunicati stampa e il contestuale invio alle redazioni delle testate giornalistiche al fine di 

darne massimo risalto, nonché la convocazione di conferenze stampa con la gestione dei rapporti con le tv regionali e 

provinciali; 

RITENUTO di poter procedere, in considerazione degli importi da corrispondere, attraverso affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e del vigente Regolamento consortile disciplinante 

l’affidamento di contratti pubblici fino alla soglia di Euro 40.000,00; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z3030ED415;  

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); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo n. 115001 del Bilancio di previsione esercizio 2021;  

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in 

oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di 

comportamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, dal 01.01.2021 al 31.12.2021, le attività inerenti alla diffusione, sui mass media locali, regionali e 

nazionali, delle comunicazioni dell’Ente di interesse pubblico attraverso l’emanazione, sollecita, di comunicati 

stampa, anche ripetuti, compreso altresì l’invio degli stessi alle redazioni delle testate giornalistiche di maggiore 

diffusione regionale, al fine di darne massimo risalto e diffusione, nonché la eventuale convocazione di conferenze 

stampa  con le tv locali, a favore dell'Ufficio Stampa di Michela Columbu, p.iva  01510730912, per un importo 

complessivo annuo pari ad € 3.000,00 oltre la cassa di previdenza INPGI e l’iva di legge - CIG: Z3030ED415; 

2) di autorizzare l'impegno di spesa pari ad € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per il servizio, € 120,00 per la cassa INPGI ed 

€ 686,40 per l'iva di legge, a valere sul capitolo 115001 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso 

(Anno 2021);  

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello Statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 
proposta n. 233 del 09/03/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 15/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  15/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


