COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 15
del
06/02/2019

Registro di settore
n. 19 del
04/02/2019

OGGETTO: CIG :Z6323EED51. Fornitura servizio di Amministratore di
sistema attraverso MEPA ordine diretto d’acquisto n. 520829.
Liquidazione fattura ditta Coinfas.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 83 del 18.06.2018 ( 205 R.G.) con la quale si affidava, attraverso
l'Ordine Diretto di Acquisto n. 520829, la fornitura di un servizio di Amministratore di sistema alla ditta Coinfas
di Anglani Andrea Via Napoli 2 08048 Tortolì;
VISTO l'art. 125, commi 10 e 11, del D. lgs 12.04.2006 n. 163, coì come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera mbis) della legge n. 106//2011, in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa , preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre, per i servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio ;
VISTO l'art. 8, comma 1 sub f, del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 24.10.2011, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento
diretto della fornitura da parte del responsabile del servizio qualora trattisi di "servizi informatici e affini……. Per
importi fino a euro 30.000,00";
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010
come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG : Z6323EED51;
VISTA la fattura n. 17/2019 del 04/02/2019 dell'importo di € 1.500,00 +IVA, emessa dalla ditta Coinfas di Anglani
Antonio Via Napoli 2 08048 Tortolì, partita IVA 01302690910, per la fornitura del servizio di Amministratore di
sistema anno 2018;

DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione nel siti istituzionale dei dati sui contratti pubblici come
disposto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012;
VISTA la certificazione DURC n. INAIL_12862318
atto per farne parte integrante e sostanziale.

del 09.11.2018 , regolare, allegata in copia al presente

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura;
VISTI:
· Il Decreto Legislativo 267/2000;
· Il Regolamento dei contratti;
DETERMINA
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE , così come liquida, la fattura citata in premessa dell'importo di € 1.500,00 + IVA, emessa dalla ditta
Coinfas di Anglani Antonio Via Napoli 2 08048 Tortolì, partita IVA 0130269091, per la fornitura di un servizio di
Amministratore di sistema anno 2018;
DI IMPUTARE la spesa di € 1.830,00 sul cap. 1053.1 , cod. 1.03.02.19.001-01.08 imp. 2018/728.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: Z2C23F5812

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/02/2019
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

