
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 91 

 

OGGETTO: CAP. 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MICHELA.  
 

Il giorno 05/05/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

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 individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- nell’ambito delle attività istituzionali svolte dal Consorzio è stato ritenuto opportuno disporre, da parte della Presi-

denza dell’Ente, di una consulenza per curare i rapporti con i mezzi di informazione al fine di migliorare l’immagine 

esterna del Consorzio nonché a supporto dell’attività di informazione esterna delle attività istituzionali poste in esse-

re dall’Ente; 

- all’uopo, è stato chiesto apposito preventivo di spesa, acquisito al protocollo consortile al n. 789 del 18.02.2020 per 

il periodo compreso tra febbraio e ottobre 2020, per un importo pari ad € 250,00 oltre iva di legge per la gestione di 

tutte le procedure relative alla diffusione sui mass media locali, regionali e nazionali delle attività dell’Ente attraverso 

la redazione di comunicati stampa e il contestuale invio alle redazioni delle testate giornalistiche al fine di darne mas-

simo risalto, nonché la convocazione di conferenze stampa con la gestione dei rapporti con le tv regionali e provincia-

li; 

RITENUTO di poter procedere, in considerazione degli importi da corrispondere, attraverso affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e del vigente Regolamento consortile disciplinante 

l’affidamento di contratti pubblici fino alla soglia di Euro 40.000,00, che regola anche gli affidamenti diretti di importo 

fino a Euro 2.500,00; 

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

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): Z652CDC17F;  

VISTE le  fatture sottoindicate relative alle mensilità di febbraio e marzo 2020, opportunamente vistate dal funziona-

rio preposto per attestarne la regolarità e congruità; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-

liberazione n. 20 del 29.11.2019;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo n. 115001;  

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

D E T E R M I N A 

 

 

- di autorizzare l'impegno di spesa per la gestione di tutte le procedure relative alla diffusione sui mass media locali, 

regionali e nazionali delle attività dell’Ente attraverso la redazione di comunicati stampa e il contestuale invio alle re-

dazioni delle testate giornalistiche al fine di darne massimo risalto, nonché la convocazione di conferenze stampa con 

la gestione dei rapporti con le tv regionali e provinciale, a favore della ditta La Barbagia.net di Michela Columbu, p.iva  

 01510730912, per un importo complessivo pari ad € 2.250,00 oltre iva di legge; 

-di autorizzare, contestualmente, la liquidazione e il pagamento a favore del beneficiario e per gli importi sottoindica-

ti: 

La Barbagia.net di Columbu Michela (Ollolai – NU), P.IVA 01510730915:  

a) fattura n. 9 del 02.04.2020: Redazione e pubblicazione articoli atti a diffondere l’attività dell’Ente nel mese di Feb-

braio 2020: Euro 305,00;  

b) fattura n. 10 del 02.04.2020: Redazione e pubblicazione articoli atti a diffondere  l’attività dell’Ente nel mese di 

Marzo 2020: Euro 305,00;  

per un importo complessivo pari ad Euro 610,00;  

- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 115001 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso (Anno 

2020);  

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

- di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello Statuto consortile e 



 

 

 2

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 
proposta n. 232 del 30/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


