COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 98

data 26/02/2021

Affidamento servizio di monitoraggio contagi mediante effettuazione su base volontaria di
test sierologici Covid 19 in favore della popolazione residente di Orune - Ambulatorio
Infermieristico NURSE H24 di Nuoro – Liquidazione fattura n° 3/2 del 05-Febbraio 2021 SALDO FINALE PER TEST SIEROLOGICI
CIG: Z142F17043

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 dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determina Sindacale n 05 del 13.07.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’area tecnica;
Richiamati:
- La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
- La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Visto il determina Sindacale n 05 del 13.07.2020, con il quale è stata attribuita al Sindaco, Ing. Giovannantonio Barmina, con
decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – LL.PP e polizia municipale con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici - LL.PP.– Vigilanza, Suape, Agri nonché il potere di adottare atti di natura tecnicogestionale;
Premesso:
• che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato - l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• Che con il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;
• Richiamate le disposizioni normative, nazionali e regionali, sin qui emanate, tutte conseguenti il suddetto stato di
emergenza sul territorio nazionale, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• che in questi ultimi giorni sono stati scoperti in Sardegna diversi focolai di Covid 19 soprattutto tra i giovani;

•

Che, anche a causa dell’aumentare dei casi positivi si rende necessario procedere con uno screening sierologico, effettuato
su base volontaria, tra la popolazione residente del Comune di Orune;

ESAMINATA la determina n° 562 del 10/11/2020 – liquidazione di spesa preventivamente impegnata per effettuazione su base

volontaria di test sierologici Covid 19 in favore della popolazione residente di Orune;
VISTA la determina n° 616 del 07/12/2020 di incremento di € 400,00 dell’importo inizialmente previsto di €
12.000,00, per un totale di € 12.400,00;
CONSIDERATO che il sevizio è stato effettuato regolarmente, e ritenendola meritevole di liquidazione;
Vista la fattura n° 3/2 del 05/02/2021 dell’Ambulatorio Infermieristico NURSE H24 di Nuoro con sede in Piazza
Palestro 1, P.I. 01512380914, di € 1.900,00 quale saldo finale per test sierologici;
DETERMINA
Per i motivi in premessa esposti e che qui’ si intendono integralmente riportati;
Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi del ‘art.
3 della L.241/1990 e s.m.i.;

di liquidare, ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 a favore dell’Ambulatorio Infermieristico NURSE H24 di Nuoro Piazza Palestro 1, P.I. 01512380914, la fattura
n° 3/2 del 05-Febbraio 2021, per un totale di € 1.900,00 - SALDO FINALE PER TEST SIEROLOGICI;

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

4780

Descrizione

Titolo

1

Missione

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

11

Compet. Econ.

Programma

01

Spesa non ricorr.

CIG
Z142F17043
CUP
Ambulatorio Infermieristico NURSE H24, con sede in Nuoro nella Piazza Palestro 1, P.I. 01512380914

Test sierologici per contrasto covid 19 - SALDO FINALE PER TEST SIEROLOGICI
Liquidazione fattura n° 3/2 del 05/02/2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.900,00

Frazionabile in 12

NO

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente
regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing. Giovannantonio Barmina
di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio 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 finanziario
...............................................................

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.
Esercizio
616

07/12/2020

12.400,00

4780

2020

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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

