
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 49 

 

OGGETTO: CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTO 

ITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO 'DEBITI FUORI 

BILANCIO' - CIG: Z422A03331. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente ad interim dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e Responsabile del procedimento del 

servizio di che trattasi; 

 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., comma 2, lett. a), che detta norme in materia di 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. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

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; 

- con propria Determinazione n. 194 del 10/10/2019, è stata autorizzata, la funzionaria Dott.ssa Mariaelena Motzo, 

alla partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Società Dirittoitalia.it srl (P.IVA 02516070618) con 

sede legale in Milano (MI), dal titolo “Debiti fuori bilancio: procedura per il riconoscimento e responsabilità” tenutosi a 

Cagliari in data 28/10/2019; 

DATO ATTO che la Società Dirittoitalia.it srl ha provveduto ad emettere la fattura di pagamento, acquisita al 

protocollo consortile in data 21/01/2020, al n. 301, opportunamente vistata dal funzionario preposto per attestarne 

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 suddetto servizio è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: (CIG) Z181C9EF50; 

VISTO il DURC della suddetta Ditta, acquisito agli atti, con la quale si attesta la regolarità contributiva della stessa; 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati dell’Ente n. 20 

del 29.11.2019;  

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

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 

 

1) di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 02_2/2020 del 17/01/2020, emessa dalla Società 

Dirittoitalia.it srl, (P.IVA 02516070618), in merito all’espletamento del seminario “Debiti fuori Bilancio” tenutosi a 

Cagliari in data 28/10/2019,  del costo totale lordo di Euro 350,00; 

2) di imputare la relativa spesa di Euro 350,00 sull’impegno n. 1020/2019 a valere sul Capitolo 107000 (UPB 20) 

del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, conto residui; 

3) di disimpegnare la somma residua di €. 77,00 dal sopracitato impegno di spesa; 

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicità e trasparenza prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 118 del 25/02/2020 

 



 

 

 

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

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


