
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 376 

 

OGGETTO: CAP 115003 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 17/12/2021 - 

DELIBERA CDA N.119/2021 - CIG Z493493A25. 
 

Il giorno 27/12/2021, 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.i., “Legge quadro in materia di Consorzio di bonifica”; 

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

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di 

importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento diretto di contratti pubblici di 

importo inferiore a e 40.000,00 senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PREMESSO che, con Delibera n. 119 del 15/12/2021, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha disposto  

l’organizzazione di una riunione tra amministratori e dipendenti al fine di rafforzare lo spirito di collaborazione 

all’interno del Consorzio e far meglio conoscere a tutti l’importanza che riveste il Consorzio e le attività che questo 

svolge; con la stessa deliberazione il sottoscritto è stato incaricato di adottare il provvedimento di impegno e di 

liquidazione delle spese necessarie per lo svolgimento del predetto evento; 

CONSIDERATO che, su proposta dell’Amministrazione consortile, detta riunione è stata indetta per il giorno 

17.12.2021 presso i locali dell’agriturismo “Guthiddai” di Gianluca Flris, in Oliena (NU), P.IVA N. 01051860912; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dal predetto agriturismo che quantifica in Euro 2.681,82 oltre l’IVA di legge 

(10%), il costo totale dell’evento succitato; 

ACQUISITO, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente CIG Z493493A25, per l’affidamento del servizio 

in argomento; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto, mediante DURC acquisito agli atti; 

VISTE: 

- la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 

4 del 10.05.2021 e resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 9697 del 18.05.2021;  

- la Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 

7 del 23.07.2021 e resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 16476 del 31.08.2021;  

- la Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati 

n.12 del 26/11/2021 e resa esecutiva con provvedimento dell’Organo di controllo n. 23909 del 16/12/2021; 

ACQUISITA, da parte dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 115003 

"Spese per manifestazioni e convegni nell'interesse dell'Ente" Spese per funzioni Istituzionali (UPB 20) del Bilancio 

di Previsione esercizio 2021; 

D E T E R M I N A 

1) Di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa di importo complessivo lordo pari a €. 

2.950,00, di cui € 268,18 per iva di legge (10%), a favore dell’agriturismo GUTHIDDAI di Gianluca Floris, con sede in 

Oliena (NU) P.IVA 01051860912, a gravare sul Capitolo di spesa n. 115003 (upb n. 20) del Bilancio di Previsione 

esercizio 2021, inerente lo svolgimento dell'incontro del 17.12.2021, disposto dal Consiglio di Amministrazione con 

Deliberazione n. 119 del 15.12.2021; 

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

3) 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 d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 
Proposta n. 1228 del 23/12/2021 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 27/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


