
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 190 

 

OGGETTO: CAP. 118000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E 

PAGAMENTO COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESTERNA CONCORSO PER 

ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE DI RAGIONERIA. 
 

Il giorno 22/10/2018, 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. e i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione della Direzione Generale n. 4 del 23.01.2018 è stato 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 (Area 

A - par. 134); 

- con Determinazione della Direzione Generale n. 27 del 03.05.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice di 

cui al detto concorso nelle seguenti persone: 
 
1) Componente esperto con funzioni di Presidente: Dott.ssa Mariaelena Motzo (dipendente dell'Ente); 

2) Componente esperto (esterno): Dott. Giovanni Carmelo Pirisi, PRSGNN59E27F979T; 

3) Componente esperto (esterno): Dott. Antonello Piga, PGINNL74P04I452C; 

4) Componente in rappresentanza del personale consortile: Rag. Annamaria Maricosu (dipendente dell'Ente); 

5) Segretario verbalizzante: Dott.ssa Santina Sini (dipendente dell'Ente); 
 
CONSIDERATO che: 

-con Determinazione n. 123 del 29/06/2018 sono stati autorizzati gli impegni di spesa per complessivi Euro 1.214,44 

a favore dei componenti esterni della commissione di concorso come di seguito descritti: 
 
-Dott. Giovanni C. Pirisi: Impegno di spesa n. 723 di complessivi Euro 444,83 di cui Euro 45,96 come rimborso 

chilometrico; 

- Dott. Antonello Piga: Impegno di spesa n. 724 di complessivi Euro 769,61 di cui Euro 370,74 come rimborso 

chilometrico, non contemplando la cassa 4% e l'iva 22%;  
 
-a seguito di un riconteggio dei rimborsi chilometrici effettuati dal Dott. Giovanni C. Pirisi e dal Dott. Antonello Piga, si 

rende necessario incrementare gli impegni di spesa come sotto riportati: 
 
-Dott. Giovanni C. Pirisi: Impegno di spesa n. 723 di complessivi Euro 472,41 di cui Euro 73,54 come rimborso 

chilometrico; Incremento di spesa di complessivi Euro 27,58; 

- Dott. Antonello Piga: Impegno di spesa n. 724 di complessivi Euro 895,24 oltre cassa 4% e iva 22%, di cui Euro 

496,37 come rimborso chilometrico; Incremento di spesa di complessivi Euro 366,27. 

 

DATO ATTO che: 

- il concorso è stato espletato e che con propria Determinazione n. 47 del 27/08/2018, sono stati approvati i verbali 

trasmessi dalla Commissione dichiarando il vincitore dello stesso; 

- i componenti della Commissione hanno provveduto ad inoltrare le relative notule di pagamento, debitamente vistate 

dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

 

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

 



 

 

 2

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2018); 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 118000 (UPB 20) del Bilancio di previsione 

dell'esercizio anno 2018; 

 

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

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’integrazione dell’impegno di spesa n. 723/2018 di Euro 

27,58 a favore del Dott. Giovanni C. Pirisi, a valere nel Cap. 118000 (upb20) del bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’integrazione dell’impegno di spesa n. 724/2018 di Euro 

366,27 a favore del Dott. Antonello Piga, a valere nel Cap. 118000 (upb20) del bilancio di previsione per l’anno 2018; 

 

-di autorizzare la liquidazione ai Componenti della Commissione e per gli importi sotto descritti: 

 

 Dott. Giovanni C. Pirisi – Tabella di liquidazione spese ed indennità missione del 27/09/2018    

Euro  472,41 al lordo della ritenuta d'acconto; 
 
di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 723 a valere nel Cap. 118000 (upb20) del bilancio di previsione per 

l’anno 2018; 

 

 

 Dott. Antonello Piga – Parcella n. 5 del 01/10/2018 – Compenso quale componente esterno commissione 

esaminatrice del concorso per l’assunzione di un collaboratore amministrativo     

Euro 1.135,88 al lordo della ritenuta d'acconto; 
 
di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 724 a valere nel Cap. 118000 (upb20) del bilancio di previsione per 

l’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. 589 del 03/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/10/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


