
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 293 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - 

ISCRIZIONE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE 

ON-LINE - CIG ZD52F1AE16. 
 

Il giorno 11/12/2020, 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 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 del 18 aprile 2016; 

PREMESSO che, con Determinazione n. 247 del 06.11.2020, è affidata alla società BETA FORMAZIONE SRL P.IVA 

02322490398 – con sede in Lugo (RA), il servizio di formazione on-line da svolgersi nell’arco temporale di 12 mesi, 

rivolto a n.13 dipendenti tecnici dell’Ente, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1151/2020 a valere sul Capitolo 

107000 (UPB 20) del Bilancio di Previsione 2020; 

CONSIDERATO che la società BETA FORMAZIONE SRL ha formalizzato l’iscrizione al corso dei suddetti dipendenti 

abilitando gli stessi alla fruizione della formazione richiesta ed ha provveduto ad inviare apposita fattura, 

debitamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

ATTESO che occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura; 

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

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con Delibera n. 20 

del 29.11.2019; 

VISTE le Variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di Previsione 2020, approvate rispettivamente con le Deliberazioni del 

Consiglio dei Delegati n. 6 del 07.07.2020 e n. 9 del 09.10.2020; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare e pagare al beneficiario e per l’importo lordo sotto indicato: 

BETA FORMAZIONE SRL - P.IVA 02322490398 – LUGO (RA) –  

Fattura n. 18442 del 04/12/2020 – Iscrizione  al corso di aggiornamento on-line di n. 13 dipendenti     €. 1.884,96   

2) di imputare la spesa pari ad €. 1.884,96 sull’impegno n. 1151/20 - Capitolo 107000 (UPB 20) del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2020; 

3) di disimpegnare la somma di €. 744,14 giacente sul citato impegno n. 1151/20 adottato con la Determinazione n. 

247 del 06.11.2020; 

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

obblighi di pubblicità e trasparenza 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. 869 del 09/12/2020 

 



 

 

 

 

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

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/12/2020. 

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


