
 

 

 
COMUNE    DI   ORUNE                                                                                 (Prov. di NUORO) 

 

 
 

SERVIZIO TECNICO- LL.PP 
 

 
DETERMINAZIONE   n°   860  del      11/12-2018 

 
 
OGGETTO 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

LIQUIDAZIONE fattura n° 18-VFAEL-000012  a favore della 

società IMPRESA VERDE NUORO SRL. Per assistenza e 

caricamento dati. 

CIG. ZDD253F0B2 

 

 
 
Visto il d.Lgs. n° 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n° 126/2014, ed  in particolare gli 
articoli 183, comma 5 e 184; 
-Visto il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
-Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 
-Visto lo statuto comunale; 
-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 
14/03/2017; 
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
-Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa; 
 
 VISTO il bando pubblico emanato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  – 2014/2020  
RILEVATO che:  
-in base a quanto disposto nel bando di cui sopra la domanda di finanziamento dev’essere inoltrata 
esclusivamente tramite un CAA (Centro autorizzato di Assistenza Agricola) mediante inserimento 
nella procedura informatica del sistema SIAN;  
VISTA la determina n° 624 del 20/09/2018 con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di 
spesa a favore di un CAA autorizzato per la predisposizione dei documenti inerenti le richieste di 
finanziamento sulle varie misure del PSR 2014-2020 ; 
CONSIDERATO che il fascicolo aziendale del comune di Orune per la predisposizione delle richieste di 
finanziamento è gestito dalla ditta  IMPRESA VERDE NUORO s.r.l.; 
RITENUTO alla luce di quanto su espresso di dover provvedere alla liquidazione della fattura n° 18 
VFAEL 000012, del  04 Dicembre 2018; 



VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”.  
VISTE le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) recanti “Procedure 
per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”;  
 

Richiamati altresì: 

- la delibera di Consiglio comunale n° 33 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il Documento    
Unico di Programmazione 2018/2020; 
- la delibera n° 7 del 26/03/2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 
2018-2020; 
- la delibera di Consiglio comunale n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2018/2020, art. 151 D. Lgs  267/2000 e art. 10 D. Lgs 118/2011; 

-  
DETERMINA 

 
1. Di liquidare  alla società IMPRESA VERDE NUORO s.r.l. (Cod. Fisc./Partita IVA 

01087200919) con sede in Nuoro, il servizio di assistenza alla predisposizione della pratica di 
finanziamento e pagamento riguardante il bando pubblico emanato dall’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale  – “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020”, 
gestito attraverso il sistema SIAN.  

2. Di liquidare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n° 267/2000 e del principio contabile applicato, all. 
4/2 al D. Lgs. N° 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obligazioni  giurdicamente  
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.  
  

 

Eserc. 

Finanz. 

2018  

Cap./Art. 1090 Descrizione  

Titolo 1 Missione 01 Programma 06 

Centro di 

costo 

 Compet. 

Econ. 

 Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG ZDD253F0B2 CUP  

Creditore IMPRESA VERDE NUORO s.r.l. (Cod. Fisc./Partita IVA 01087200919) 

Causale BANDO PSR 2014/2020- Assistenza e caricamento dati. 

Modalità 

finan. 

 

Imp./Pren. n.  Importo 300,01 Frazionabile in 12 NO 

 

IL RESPONSABILE 

(Ing Giovannatonio Barmina) 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ………………………                                                          Il Responsabile del servizio  

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Eserci

zio 

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


