
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 106 

 

OGGETTO: CAP 118000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO AFFITTO 

PER N. 2 GIORNI DELLA SALETTA CONSILIARE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

NUORO PER SVOLGIMENTO DEL CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA 

DESTINARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DELL'ENTE. 
 

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; 

PREMESSO CHE con Determinazione della Direzione Generale Dell’Ente n. 4 del 23.01.2018 è indetto un concorso 

pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato , di n. 1 unità lavorativa da destinare al 

settore ragioneria; 

DATO ATTO che i candidati ammessi sono pari a n. 45 e, che l’Ente non dispone di una sala sufficientemente 

capiente e idonea per l’espletamento di detto concorso;  

 

RILEVATO CHE all’uopo si è individuato, come sede per lo svolgimento della prova preselettiva e scritta, la saletta 

consiliare di 50 posti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro sita in via 

Papandrea n. 8; 

VISTA la nota dell’Ufficio Economato della Camera di Commercio, che fissa in €. 100,00 per mezza giornata, l’affitto 

della saletta consiliare di cui sopra; 

CONSIDERATO che è stata richiesta la disponibilità della sala per il giorno 04.07.2018 ai fini dell’espletamento della 

prova preselettiva e, per il giorno 23.07.2018 per l’espletamento della prova scritta, e che pertanto occorre 

provvedere all’impegno e al pagamento in favore della Camera di Commercio di Nuoro dell’ importo complessivo di 

€. 200,00; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018, approvato con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 

del 19.12.2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di Bilancio in oggetto; 

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

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di impegnare, al fine dell’espletamento delle prove preselettiva e scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 

un'unità lavorativa da destinare al settore ragioneria, in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Nuoro, l'importo di € 200,00 a gravare sul Capitolo 118000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio in corso e, di autorizzare in favore della suddetta Camera il pagamento presso il Banco di Sardegna SPA 

– Nuoro - l'importo di € 200,00 – Codice IBAN IT71Y0101517300000070264946 -  a gravare sul suddetto impegno;  

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

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 369 del 18/06/2018 

 

 



 

 

 

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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Data  22/06/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


