COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Ollsys Computer s.r.l.
OGGETTO:

n. 71

data 01/02/2019

Nuoro – Liquidazione

spesa per installazione e

configurazione nuovo Hardwuare e softwuare. CIG :ZA426664EB

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determina n. 01 del 09.01.2018, avente ad oggetto il conferimento alla sottoscritta dell’incarico di
posizione organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 26 Marzo 2018, avente ad oggetto : " Approvazione
bilancio di previsione 2018-2020";
Considerato che si è reso necessario installare e configurare i nuovi hardwuare e softwuare;
Vista la determinazione n 695/2018 con la quale si è assunto l’impegno di spesa per acquisto di hardwuare e
softwuare uffici comunali dalla ditta Ollsys Computer s.r.l.;
Vista la determinazione n 905/2018 con la quale è stata impegnata la spesa per installazione e
configurazione nuovo hardwuare e softwuare alla ditta Ollsys Computer s.r.l. Nuoro;
VISTA la fattura n° 21/E del 31/01/2019

DETERMINA

1 ) di liquidare la somma di € 951,60 onnicomprensivo come segue:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1540

Descrizione

Spese per l'informatica

Titolo

I

Miss/Progr.

01 - 11

PdC finanziario

1.03.01.02.006

Centro di costo

Compet. Econ.
CIG

Spesa non ricorr.

SIOPE

1329

Creditore

Ollsys Computer s.r.l. Nuoro.

Causale

Spesa per installazione e configurazione nuovo hardwuare e softwuare.

ZA426664EB

CUP

Modalità finan.
Importo €

Orune, lì

951,60

01/02/2019
Il Responsabile del servizio
D.ssa ELISA SANNA
...................................................................

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
Data 01/02/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa ELISA SANNA
...............................................................

