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OGGETTO: Servizio di Vigilanza Armata immobili comunali. CIG:
7917843ABC. Liquidazione fattura alla ditta Cooperativa di Vigilanza La
Nuorese. Giugno 2019.

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 determinazione n. 269 del 01/07/2019 con la quale si affidava tramite
convenzione Sardegna Cat il Servizio di Vigilanza Armata alla ditta Cooperativa Vigilanza La
Nuorese con sede in Nuoro – CIG: 7917843ABC;
Considerato che con la predetta determinazione è stato assunto l’impegno di spesa pari a €.
29.930,00 più IVA al 22% per il 2019 e €. 26.035,00 più IVA al 22% per il 2020 per il servizio
di vigilanza armata per gli immobili comunali;
Verificato che il servizio è stato fornito in maniera regolare e secondo le caratteristiche
quantitative e qualitative stabilite dall’Amministrazione;
Vista la fattura n. 423_1 del 30/06/2019 di importo totale pari ad €. 3.001,20 (€. 2.460,00 più
IVA al 22%), per il servizio svolto nel mese di giugno 2019;
VISTA la certificazione DURC INAIL_17064943 del 23/06/2019, risulta regolare;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida
sull’applicazione dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012“;
RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione del servizio di cui all’oggetto;
VISTI
il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. e int. recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali";
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. e int. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
lo Statuto Comunale;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto



Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura n. 423_1 del 30/06/2019 di
importo totale pari ad €. 3.001,20, relativa al servizio di vigilanza armata per il mese di giugno
2019 in favore della Ditta Cooperativa di Vigilanza La Nuorese di Nuoro;
DI IMPUTARE la spesa di € 3.001,20 al cap. 1168 imp. 2019/838 – codice meccanografico
1.03.02.13.001-03.02.
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per:
i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del
D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art.
185 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo;
viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Casu Piero Giorgio

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, 16/07/2019

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, 16/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.03.02.13.001 3.2 1168 Servizio di

vigilanza
armata presso
gli immobili
comunali.
determinazione
a contrarre –
CIG:
7917843ABC.

36.514,60 2019 838

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo
Liquidazione

Numero
Liquidazione

1.03.02.13.001 3.2 1168 Servizio di
vigilanza armata
presso gli
immobili

3.001,20 892



comunali.
determinazione
a contrarre –
CIG:
7917843ABC.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/07/2019

Ulassai, 16/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


