
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 199 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL  IN MERITO 

ALL'ADESIONE DI UN DIPENDENTE DEL CONSORZIO AL CORSO DI FORMAZIONE 

SULL'ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: Z82257274B. 
 

Il giorno 31/10/2018, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente della 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 la normativa anticorruzione impone a tutti i Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di 

adempiere a molteplici obblighi documentali e procedurali; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere alla formazione del personale dell’Ente 

riguardante l’applicazione di dette normative; 

VISTA la proposta della società AIDEM srl, con sede legale in Porto Mantovano (MN), relativa alla partecipazione al 

master online di formazione pratica con video, in relazione al corso denominato “Anticorruzione 2019: come 

rispettare tutte le scadenze, aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti” 

DATO ATTO che la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è la Dott.ssa Santina Sini, 

dipendente del Consorzio; 

RILEVATO che: 

- la spesa complessiva per la partecipazione a detto corso è pari ad Euro 206,36 di cui Euro 37,21 come IVA di legge; 

- per la partecipazione al suddetto corso è necessario il pagamento anticipato; 

-per quanto sopra, la Società AIDEM SRL, ha provveduto ad inviare apposita fattura n. 2424 del 19/10/2018, 

acquisita al protocollo Consortile in data 22/10/2018, n. 5862 debitamente firmata dal funzionario preposto che ne 

attesta la regolarità e congruità; 

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

RILEVATO che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z82257274B. 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., 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 di cui all’art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 
RITENUTO per quanto sopra, dover provvedere in merito; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018; 

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

D E T E R M I N A 

- Di autorizzare la dipendente consortile Dott.ssa Santina Sini, Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza alla partecipazione del Master OnLine denominato “Anticorruzione 2019: come rispettare tutte le 

scadenze, aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli interni e conformare policy e documenti”; 

- Di autorizzare l’impegno di spesa in favore della Società AIDEM srl, con sede legale in Porto Mantovano (MN), p. 

i.v.a.  02386580209, per l’importo complessivo pari ad Euro 206,36, in relazione alla partecipazione della dipendente 

sopra indicata al suddetto corso di formazione, facendo gravare la spesa sul capitolo 107000 (UPB 20) del Bilancio di 

previsione per l’anno 2018; 

-di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura n. 2424 del 19/10/2018 di Euro 206,36 a gravare sul 

suddetto impegno di spesa, Cap. 107000 (UPB20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

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

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 632 del 23/10/2018 

 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 31/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott.ssa Santina Sini 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  31/10/2018                             
 

 Il Funzionario delegato 

Dott.ssa Santina Sini 

 


