
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 107 

 

OGGETTO: CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MANZONI & C. SPA - 

FILIALE DI NUORO (NU) IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PUBBLICO 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI - CONCORSO ELETTROMECCANICO - CIG: ZB223FFAAB. 
 

Il giorno 22/06/2018, 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; 

VISTO l’art. 5 comma 2, lett. a) del vigente Regolamento consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici 

di lavori, forniture e servizi; 

RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di € 

40.000,00; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.3 del 06/01/2018 - approvata dall'Organo di 

controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot. n. 2572 in data 23/02/2018 - con la quale è 

disposta l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per un periodo di 36 mesi e tempo pieno 

- di n. 1 unità lavorativa, con qualifica di elettromeccanico, mediante indizione di concorso pubblico per titoli e 

colloquio, dando mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le attività necessarie previa 

ricognizione della disponibilità a ricoprire il posto da parte di altro personale, in possesso della qualifica richiesta, 

presso altri consorzi di bonifica, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n.24/24 del 

22/04/2016; 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale n.  23 del 24/04/2018, con la quale si da esecuzione alla citata 

Deliberazione n. 3 al fine dell’assunzione sopra descritta; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire maggiore trasparenza e pubblicità del procedimento, di provvedere alla 

pubblicazione di un avviso di indizione di detto concorso nel quotidiano La Nuova Sardegna; 

VISTO il preventivo di spesa, richiesto per le vie brevi alla società A. Manzoni & C S.p.A., concessionaria delle 

pubblicazioni legali di detto quotidiano, pervenuto al protocollo consortile in data 04/06/2018 al n. 3213, pari ad 

Euro 727,50 oltre IVA di legge (22%); 

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

RILEVATO che al suddetto servizio è stato attribuito il seguente CIG: ZB223FFAAB;  

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio per l’anno 2018, approvato con la deliberazione del Consiglio dei 

Delegati n. 18 del 19/12/2017; 

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

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 

 

- Di affidare alla società A. Manzoni & C S.p.A., con sede legale in via Nervesa n. 21, 20139 Milano, P. IVA 

04705810150, il servizio di pubblicazione, nel quotidiano La Nuova Sardegna, di un avviso relativo al pubblico 

concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n.1 unità lavorativa, da inquadrare nell'Area C, parametro 118, ai 

sensi del C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per un importo lordo di Euro 

887,55 di cui Euro 727,50 per servizio ed Euro  160,05 per iva di legge (22%) - Cig: ZB223FFAAB; 

- Di impegnare, in favore della suddetta Società, l'importo lordo di € 887,55 sul Capitolo 118000 (UPB n. 20) del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2018; 

- 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. 355 del 14/06/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

        f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


