
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 6 

 

OGGETTO: CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI 

LOCALI IN MERITO ALL'ADESIONE DI DUE DIPENDENTI DEL CONSORZIO AL SEMINARIO DI 

FORMAZIONE SULLE 'NOVITA' IVA E CONTABILI PER ENTI E PARTECIPATE DAL 1 GENNAIO 

2018'. 
 

Il giorno 24/01/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore ulteriori novità che hanno modificato il quadro normativo 

riferito all’applicazione dell’Iva per gli Enti Pubblici Economici nazionali, regionali e locali; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla formazione del personale dell’Ente riguardante le novità Iva 

e contabili per enti e partecipate dal 1 gennaio 2018, nonché all’aggiornamento sulle novità della commissione 

Arconet in materia di contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato; 

VISTA la proposta dell’Associazione Sarda Enti Locali (ANSEL) con sede in Cagliari, Piazza Galilei n.17, relativa alla 

partecipazione al seminario di formazione denominato “Le novità IVA e contabili per enti e partecipate dal 1 gennaio 

2018” da svolgersi a Cagliari in data 23 gennaio 2018; 

RITENUTO di individuare nei dipendenti Dott.ssa Mariaelena Motzo e Rag. Laura Flore quali partecipanti al suddetto 

seminario; 

RILEVATO che la spesa complessiva per la partecipazione a detto corso è pari ad € 340,00 (Euro 170,00 per ogni 

partecipante);  

VISTO la determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 04/07/2011, nella quale è chiarito che per la partecipazione di 

dipendenti ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è 

necessaria l’acquisizione del CIG; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 19/12/2017, con la quale viene approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2018, non ancora esecutivo in quanto trasmesso al Servizio programmazione e 

governance dello sviluppo rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, per la 

legittimità ed approvazione; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 19 del 19/12/2017, con la quale si autorizza il ricorso 

all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del vigente Statuto Consortile; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio provvisorio Anno 2018; 

ACQUSITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare i dipendenti consortili Dott.ssa Mariaelena Motzo e Rag. Laura Flore a partecipare al seminario di 

formazione denominato “Le novità IVA e contabili per enti e partecipate dal 1 gennaio 2018” da svolgersi a Cagliari in 

data 23 gennaio 2018; 

 

- Di autorizzare l’impegno di spesa in favore dell’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) con sede in Cagliari, Piazza 

Galilei n.17, per l’importo complessivo pari ad € 340,00,  in relazione alla partecipazione dei dipendenti sopra indicati 

al suddetto corso di formazione, facendo gravare la spesa sul capitolo 107000 (UPB 20) del Bilancio di previsione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2018;  

 

- Di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento del suddetto importo in favore dell’Associazione 

Sarda Enti Locali (ASEL) – IBAN: IT24O0101504802000000017116; 

 

- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti. 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 29 del 19/01/2018

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 24/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


