
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 204 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIOFS/FP SARDEGNA 

(CAGLIARI) IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DOTT. DAVIDE PINNA A 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.  
 
Il giorno 21/11/2018, 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:  

- ai fini dell’aggiornamento professionale dei propri dipendenti il Consorzio favorisce la partecipazione degli stessi ai 

corsi di formazione sulle materie di interesse con riferimento alle attività istituzionali svolte da ogni dipendente;  

- il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane CIOFS/FP Sardegna con sede in Cagliari, nell’ambito della propria atti-

vità, propone fra gli altri i seguenti corsi di aggiornamento di interesse per chi svolge all’interno del Consorzio attività 

legate al servizio informatico consortile:  

a) Crimini informatici: tutela e responsabilità giuridica;  

b) La conservazione dei documenti informatici;  

c) La tutela giuridica del Sito web;  

d) I contratti del software;  

VISTA la brochure dei detti corsi, fatta pervenire dal CIOS/FP di Cagliari;  

RITENUTO quindi, in funzione dei contenuti formativi dei detti corsi, di consentire la partecipazione agli stessi del 

Dott. Davide Pinna, dipendente consortile addetto al sistema informatico dell’Ente;  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che detta norme sugli affidamenti di lavori, 

beni e servizi al di sotto della soglia di Euro 40.000,00;  

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

alla soglia di Euro 40.000,00;  

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (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, il dipendente Dott. Davide Pinna, addetto al sistema infor-

matico consortile,  alla partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Centro Italiano Opere Femminili Sa-

lesiane CIOS/FP Sardegna con sede in Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21 C.F. e P.IVA 00516110921, di seguito elencati:  

a) Crimini informatici: tutela e responsabilità giuridica;  

b) La conservazione dei documenti informatici;  

c) La tutela giuridica del Sito web;  

d) I contratti del software;  

 - di autorizzare, contestualmente, l’impegno di spesa per complessivi Euro 520,00 a valere sul Cap. 107000 (UPB n. 

20) del Bilancio di Previsione delle esercizio in corso (Anno 2018);  

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

- di dare atto che la liquidazione ed il pagamento a favore del CIOS/FP Sardegna avverrà con successiva propria de-

terminazione.  

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 

proposta n. 672 del 14/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 21/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  21/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


