
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 101 

 

OGGETTO: CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - 

CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: 'LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZI E FORNITURE SUL 

MEPA 4.0 E SUI SISTEMI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE'. 
 

Il giorno 28/05/2018, 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 con propria Determinazione n. 312 del 19/10/2017, si è provveduto all’iscrizione della Dott.ssa 

Santina Sini, del Dott. Massimo Curreli e la Rag. Annamaria Maricosu, dipendenti dell’Ente, al corso di formazione 

“lavori di manutenzione, servizi e forniture sul MePa 4.0 e sui sistemi telematici di negoziazione" seminario di 

formazione tenutosi a Cagliari in data 20/10/2017 dalla Società Maggioli spa; 

VISTA la fattura sotto indicata, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e 

congruità; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta con validità al 16/06/2018 con il quale si attesta la regolarità contributiva della 

stessa; 

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

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso; 

VISTO l'impegno n. 901/2017, adottato con la citata determinazione n. 312/17; 

ACQUISITO il parere favorevole della dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 
- di autorizzare il pagamento, al beneficiario e per l’importo sotto indicato: 

 

MAGGIOLI SPA – SANTARCANGLO DI R. (RN) -  P.IVA 02066400405  

 
Fatt. n. 4502704 del 27/10/2017 – Corso di formazione “lavori di manutenzione, servizi e forniture sul MePa 4.0 e sui 

sistemi telematici di negoziazione"- Euro 480,00 

 

- di far gravare la relativa spesa sull'impegno n. 901/2017 - Capitolo 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2018, conto residui; 

 

- di autorizzare il disimpegno della somma di €. 105,60 giacente nel sopracitato impegno; 

 

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

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Ing. Antonio Madau 

 

 
 

Proposta n. 318 del 23/05/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/05/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


