
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 217 

 

OGGETTO: DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 

INFORMATICHE A FAVORE DELL'ENTE.  
 
Il giorno 28/11/2018, 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:  

- il Consorzio dispone di un sistema informatico (costituito da componenti hardware e software) per la gestione della 

maggior parte dei processi inerenti le attività contabili, amministrative e tecniche istituzionali svolte dagli Uffici con-

sortili;  

- detto sistema, sviluppatosi gradatamente nel corso degli anni ed oggi piuttosto articolato e complesso, è stato anche 

implementato grazie alla realizzazione del Sito internet istituzionale dell’Ente www.cbsc.it, attraverso il quale è stato 

possibile sviluppare una più efficiente, moderna e trasparente gestione di dati e informazioni di interesse pubblico 

nonché istituzionale;  

- la gestione del detto sistema informatico e la sua costante implementazione non può che essere svolta da personale 

qualificato e specializzato, ed era svolta, in precedenza, dal Dott. Augusto Saba, ex dipendente consortile in quiescen-

za dal 01.04.2017;  

 

RILEVATO CHE:  

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 186 del 18.11.2016 è stato stabilito di avviare le 

procedure concorsuali volte all’assunzione di un nuovo tecnico informatico che sostituisse il sopracitato Dott. Augu-

sto Saba;  

- a seguito dell’adozione dell’ora detta deliberazione, approvata dall’Organo di controllo in data 19.01.2017, la strut-

tura consortile a suo tempo aveva avviato le attività volte all’espletamento delle attività concorsuali, procedure rive-

latesi più complesse e lunghe del previsto;  

 

DATO ATTO CHE:  

- nelle more delle procedura concorsuale succitata, ed in considerazione delle già preannunciate dimissioni del Dott. 

Saba, con Determinazione del Capo Servizio dell’Area Amministrativa consortile n. 73 del 03.03.2017 era stato affida-

to specifico incarico professionale al Tecnico informatico Dott. Massimiliano Carzedda (Budoni – OT) affinchè, suc-

cessivamente ad un periodo di affiancamento con il Dott. Saba, potesse assistere l’Ente nella gestione del proprio si-

stema informatico in pendenza dell’assunzione di una nuova figura professionale alla quale affidare le funzioni di Re-

sponsabile del sistema informatico dell’Ente prima svolta dal Dott. Saba;  

- alla data di scadenza della citata convenzione con il Dott. Carzedda, prevista per la data del 30.06.2017, non essen-

dosi ancora conclusa la citata procedura per l’assunzione del nuovo tecnico informatico, il medesimo si è reso dispo-

nibile a proseguire lo svolgimento della attività finalizzate alla gestione del sistema informatico consortile, ed all’uopo 

con propria Determinazione n. 231 del 21.07.2017 è stato prorogato l’incarico di che trattasi fino alla data del 

30.09.2017;  

- in considerazione del fatto che il vincitore del concorso per l’assunzione del tecnico informatico, con nota acquisita 

al Protocollo consortile al n. 383 in data 23.01.2018 ha comunicato la propria indisponibilità all’assunzione, con Deli-

berazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 10 del 24.01.2018 è stata disposta la reindizione del concorso 

per l’assunzione del sopradetto tecnico informatico; l’ora detta procedura si è conclusa con l’assunzione della citata 

figura professionale in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 dell’11.07.2018;  

DATO ATTO CHE nel contesto illustrato e nelle more della conclusione della nuova procedura concorsuale per 

l’assunzione del tecnico informatico si è reso necessario assicurare il normale svolgimento quotidiano delle attività 

istituzionali facenti capo ai vari uffici consortili, anche mediante il regolare funzionamento del sistema informatico 

consortile negli aspetti inerenti il software e l’hardware da cui il detto sistema informatico è composto; all’uopo ci si è 

rivolti al Dott. Massimiliano Carzedda, in quanto il medesimo, a seguito del rapporto professionale già intercorso con 

lo stesso,  ha avuto occasione di conoscere approfonditamente tutte le problematiche inerenti il funzionamento del 

sistema informatico consortile, assicurandone l’indispensabile fruibilità da parte della struttura consortile;  
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PRESO ATTO CHE a seguito dello svolgimento di tali ultime attività, effettuate dal Dott. Carzedda con la necessaria 

competenza, disponibilità, professionalità, celerità e urgenza derivante dalla molteplicità delle esigenze degli Uffici 

consortili, il medesimo ha provveduto a far pervenire le relative fatture volte al riconoscimento delle competenze 

spettanti per l’attività svolta;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., inerente l’affidamento di lavori, servizi e forniture al 

di sotto della soglia di Euro 40.000,00;  

 

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z1225F967E;  

 

VISTE le fatture sottoelencate, opportunamente vistate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità e con-

gruità;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;  

 

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; 

 

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’impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore 

del beneficiario e per l’importo sottoindicato:  

 

Dott. Massimiliano Carzedda (Budoni):  

a) Fattura n. 1 del 05.02.2018: Attività di consulenza struttura informatica a favore dell’Ente:  Euro   1.540,00;  

b) Fattura n. 2 del 15.04.2018: Attività di consulenza struttura informatica a favore dell’Ente:  Euro   1.260,00;  

                                                                                                                        Totale attività di consulenza                  Euro   2.800,00 

 

c) Fattura n. 3 del 07.05.2018: Attività di gestione sistemi informatici relativi al database Galimberti presso sede di 

Nuoro e ripristino licenze remote e riprogrammazione awl sistema gestione terminale San Simone – Ovirì – Capo Co-

mino – La Runcina:            Euro   2.010,00;  

d) Fattura n. 4 del 01.07.2018: Attività di gestione sistemi informatici relativi allo sviluppo di applicativi in sito presso 

sede di Nuoro CBSC; sviluppo da template di programmazione; attività recupero database da hd e sviluppo nuovo 

RAID su server 180, analisi sistema e ottimizzazione funzionalità:       Euro   1.548,20;  

                                                                                       Totale attività di gestione dei sistemi informatici             Euro   3.558,20 

           

                                                                                                                                                      IMPORTO COMPLESSIVO:       € 6.358,20 

 

- di far gravare la relativa spesa per Euro 2.800,00 sul Cap. 127100 (UPB n. 20) e per Euro 3.558,20 sul Cap.  127300 

(UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (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. 690 del 26/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 28/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  28/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


