
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 86 

 

OGGETTO: CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALDARINI & 

ASSOCIATI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO  

'MEPA - CORSO OPERATIVO AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONE PER L'UTILIZZO DEL 

MERCATO ELETTRONICO'. 
 

Il giorno 16/05/2018, 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 per l’utilizzo ottimale della gestione degli affidamenti tramite Me.Pa, si rende opportuno provvedere 

a far effettuare al personale consortile preposto, specifico corso di formazione nell’ambito del sistema di 

manutenzione, servizi e forniture sul MePa 4.0 a seguito della nuova versione operativa del 19/02/2018; 

VISTO il preventivo di spesa della Società Caldarini & Associati srl, pari ad Euro 280,00 oltre IVA di legge (22%), se 

richiesta, per ogni iscrizione e che prevede la possibilità di una partecipazione gratuita alla medesima data con 

almeno due iscrizioni paganti; 

RITENUTA lo stesso congruo in funzione degli obiettivi da raggiungere; 

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti 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; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso, anno 2018; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare i dipendenti consortili Dr.ssa Santina Sini, Dr. Massimo Curreli e la Rag. Annamaria Maricosu a 

partecipare al corso di formazione dal titolo “Mepa – corso operativo di aggiornamento con simulazioni per l’utilizzo 

del mercato elettronico con la nuova versione operativa dal 19/02/2018” che si svolgerà ad Olbia in data 

17/05/2018; 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa complessivo a favore della Società 

Caldarini & Associati, per l’importo di Euro 562,00 di cui Euro 560,00 come costo di formazione ed  Euro 2,00 come 

marca da bollo, in relazione all’adesione alla Formazione inerente “Mepa – corso operativo di aggiornamento con 

simulazioni per l’utilizzo del mercato elettronico con la nuova versione operativa dal 19/02/2018”; 

 

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’anno in corso; 

 

- Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 258 del 23/04/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 16/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  16/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


