
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 215 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE 

DELLA SOCIETA' ELIGHES IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI RUIU R., 

NANNI R., MORITTU I. E CANU I. AL CORSO GIS OPEN SOURCE SU QGIS.  
 
Il giorno 27/11/2018, 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 a 

corsi di formazione sulle materie di interesse con riferimento alle attività istituzionali svolte dai medesimi dipenden-

ti;  

- la Società Elighes S.R.L., avente sede in Sassari, organizza un corso formativo sull’utilizzo del software GIS Open 

Source su QGis che può essere utilmente impiegato nelle attività tecniche connesse alla determinazione dei ruoli irri-

gui, per il quale è opportuna la partecipazione dei dipendenti consortili Ruiu Roberto, Nanni Roberto, Morittu Ignazio 

e Canu Ivan che, a vario titolo, si occupano delle predette attività tecniche;  

 

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 fi-

no 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 di ragioneria dell’Ente;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

Società Elighes S.R.L. (Sassari): partecipazione al corso formativo sull’utilizzo del software GIS Open Source su QGis 

dei dipendenti consortili Ruiu Roberto, Nanni Roberto, Morittu Ignazio e Canu Ivan nelle date 23-24.11.2018 e 30.11-

01.12.2018: Euro 854,00;  

- di fare gravare la relativa spesa sul Cap. 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso (Anno 

2018);  

- di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza.  

 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

 

 

proposta n. 645 del 29/10/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  27/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


