
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 219 

 

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

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLARI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. S. BUSSALAI 

AL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM AVANZATO. 
 

Il giorno 29/11/2018, 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 funzioni istituzionali svolte da ogni dipendente; 

- la Fondazione Scuola di Formazione Ordine Ingegneri Cagliari, organizza un corso formativo con esame dal titolo 

"Corso di Project Management per la credenziale ISIPM Avanzato", per il quale è opportuna la partecipazione dell’Ing. 

Sebastiano Bussalai; 

VISTA la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, con cui vengono comunicate le modalità per l’adesione al corso 

sopracitato; 

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

del beneficiario e per l’importo sottoindicato: 

 

Fondazione Scuola di Formazione Ordine degli Ingegneri di Cagliari: partecipazione dell’Ing. Sebastiano Bussalai al 

“Corso di project management per la credenziale ISIPM Avanzato, con esame”: Costo complessivo lordo Euro 793,00; 

 

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

 

- 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. 695 del 27/11/2018 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 29/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  29/11/2018                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


