
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 143 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA 

FORMAZIONE SRL - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. F. BULLITTA A 

PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG ZEA31AEA92. 
 

Il giorno 14/05/2021, 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; 

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 dell'Ente; 

RITENUTO, nell’ambito delle attività di cui al richiamato Piano di formazione 2021, di autorizzare il dipendente l’ing. 

Francesco Bullitta, a partecipare ai corsi di formazione professionale offerti dalla Società Beta Formazione S.R.L. con 

sede in via Piratello n. 66/68 - Lugo (Ravenna), P.IVA 02322490398, da svolgersi con modalità online nell’arco 

temporale di 12 mesi, attinenti la formazione specifica in relazione alle attività affidate al dipendente (procedure 

inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri, la gestione delle gare di appalto, la progettazione e/o la 

direzione dei lavori ecc.);  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi 

fino alla soglia di Euro 40.000,00;  

VISTO l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

VISTO il preventivo di spesa fatto pervenire dalla Società Giga Service S.R.L.S. Partner di Beta Formazione Srl, che 

prevede, l’importo € 145,00, IVA di legge inclusa per gli ingegneri iscritti all'Ordine;  

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 

CIG ZEA31AEA92;  

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC); 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con 

Deliberazione 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 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso (Anno 2021); 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare il dipendente Ing. Francesco Bullitta a partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati 

della Società Beta Formazione Srl (P.IVA 02322490398), da svolgersi con modalità on line nell’arco temporale di 12 

mesi, per un importo complessivo pari ad € 145,00 IVA di legge inclusa; 

2) di autorizzare l’impegno di spesa a favore della Società Beta Formazione Srl (P.IVA: 02322490398) per l’importo 

complessivo lordo di € 145,00 IVA di legge inclusa, a gravare sul capitolo di spesa n. 107000 (UPB n. 20) del Bilancio 

di previsione per l’esercizio in corso (Anno 2021);  

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

5) 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. 453 del 12/05/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  
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Data  14/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


