CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 329
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. MASSIMILIANO VENTRONI ALLA
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE PER
PUBBLICA UTILITA' ORGANIZZATO DALLA RIVISTA TELEMATICA 'ESPROPRI ON LINE'.
Il giorno 23/11/2021, 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;
VISTO il Piano di formazione del personale consortile per l’anno 2021 per il quale, con Provvedimento Prot. n. 1935
del 29.01.2021 del Direttore del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture dell’Assessorato
dell’Agricoltura e R.A.P. della Regione Autonoma della Sardegna, è stato acquisito il nullaosta al fine della rendicontazione delle spese sostenute dal Consorzio per la formazione del personale dell’Ente;
CONSIDERATO CHE nell’ambito delle attività formative previste nel citato Piano della formazione del personale consortile per l’anno 2021 rientra, nel più ampio ambito degli Appalti pubblici, lo svolgimento delle attività relative
all’espropriazione per pubblica utilità, nell’ambito della quale la Rivista EspropriOnline.it facente capo alla Società
EXEO S.R.L. ha organizzato il corso di aggiornamento denominato “La procedura di espropriazione per pubblica utilità”
per un importo pari ad € 1.200,00 oltre iva di legge, se dovuta;
RITENUTO di favorire la partecipazione al citato corso dell’Ing. Massimiliano Ventroni, dipendente consortile addetto
all’Area Tecnica;
VISTO 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, che regola 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): ZD433FE5EE;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Società Exeo S.R.L., proprietaria della testata “Espropri on Line”, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso (Anno 2021), approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente
con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;
VISTE le Variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio in corso n. 1 e n. 2, approvate rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 4 del 10.05.2021 e n. 7 del 23.07.2021;
ACQUISITA dall'Ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul Capitolo 107000
(UPB n. 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di Dirigente ad interim dell'Area amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 del Codice
di comportamento dei dipendenti consortili;
DETERMINA
1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, il dipendente Ing. Massimiliano Ventroni a partecipare al
corso di formazione organizzato dalla rivista telematica “Espropri on Line” denominato “La procedura di espropria-

zione per pubblica utilità”;
2) di autorizzare, a favore della medesima Ditta, l’impegno di spesa per l’importo complessivo pari ad Euro 1.464,00,
di cui € 1.200,00 per il corso di formazione ed € 264 per l’iva di legge, se dovuta;
3) di far gravare la relativa spesa sul Cap. 107000 (UPB n. 20) del Bilancio di previsione per l'Esercizio in corso (Anno
2021);
4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione 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
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/11/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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