
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 232 

 

OGGETTO: CAP 118000 - PAGAMENTO BURAS PER PUBBLICAZIONE AVVISO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE INFORMATICO. 
 

Il giorno 25/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in 

qualità di Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.186 del 18/11/2016 - approvata 

dall'Organo di controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot.1453/VII.7.5 del 19/01/2017 - è 

disposta l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n.1 unità 

lavorativa, in possesso di laurea in materie scientifiche, cui affidare le funzioni di tecnico informatico dell'Ente 

mediante indizione di concorso pubblico dando mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le 

attività necessarie; 

- con determinazione della Direzione Generale n. 15 del 13.07.2017 si è ottemperato al mandato in premessa 

stabilendo di  indire un concorso pubblico, al fine dell’assunzione in premessa; 

DATO ATTO che, pertanto, occorre provvedere alla pubblicazione, nel B.U.R.A.S., dell’ apposito avviso di indizione di 

detto concorso; 

VISTO l’avviso relativo all’estratto dell’ordine di pagamento da pubblicare sul BURAS; 

VISTO il preventivo di spesa del BURAS, ai fini della pubblicazione dell’avviso di che trattasi, pari ad 38,98; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2017; 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento ing. Madau; 

D E T E R M I N A 

- Di  autorizzare il versamento,  a favore della Regione Autonoma della Sardegna ai fini della pubblicazione nel 

BURAS, dell’avviso di indizione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un tecnico 

laureato in materia tecniche/scientifiche con profilo professionale di personale di concetto tecnico-informatico,  per 

un importo complessivo pari ad € 38,98 mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso UNICREDIT SPA 

intestato a Regione Autonoma Sardegna, codice IBAN IT 15W02008 048100 000010951778, causale: BURAS 

(inserzione 25188/2017) – Rif. Entrate EC 312.001-CdR 01.02.04; 

- Di far gravare l'importo complessivo di € 38.98 sul Capitolo 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell'esercizio 2017. 

 

 

 IL DIRIGENTE  

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 878 del 21/07/2017 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 25/07/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  25/07/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


