COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N 97

Data 26/02/2021

CORSO WEBINAR “ LE RILEVANTI NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
INTRODOTE CON LEGGE N. 120 DELL’11 SETEMBRE 2020 DI CONVERSIONE DEL
c/d DECRETO SEMPLIFICAZIONI”
Liquidazione CONTRIBUTO CORSO FORMATIVO – DITTA A.S.E.L Sardegna

OGGETTO:

Piazza Galilei -09128 Cagliari, P. IVA 03285230920

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 Delibera di C.C. n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei
lavori, forniture e servizi in economia”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;
RICHIAMATE:
-

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 programma del Corso formativo della ditta A.S.E.L. – Associazione sarda degli Enti Locali ” con

sede in Piazza Galilei -09128 Cagliari, P. IVA 03285230920 intitolato “ LE RILEVANTI NOVITA’
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI INTRODOTE CON LEGGE N. 120 DELL 11 SETEMBRE 2020
DI CONVERSIONE DEL c/d DECRETO SEMPLIFICAZIONI “ che si è svolto in modalità

telematica on-line il giorno 05/10/2020 al costo di € 50,00 a persona , e depositato in atti presso
l’ufficio;
RITENUTA opportuna la partecipazione al corso da parte del personale Ufficio Tecnico al fine di mantenere
un elevato standard formativo del personale dipendente, anche in considerazione della peculiarità e
importanza delle tematiche affrontate;

VISTA la determina di impegno n° 475 del 30/09/2020;
CONSIDERATO

che il costo del corso è pari a € 150,00 iva inclusa

TUTTO

ciò premesso e considerato;

VISTO

il D. Lgs 18/04//2016 n° 50 “nuovo codice degli appalti”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi in premessa esposti e che qui’ si intendono integralmente riportati;
1) 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.;
2) 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 della ditta A.S.E.L. – Associazione Sarda degli Enti Locali ” con

sede in Piazza Galilei -09128 Cagliari, P. IVA 03285230920, la somma di € 150,00 IVA
compresa – QUALE CONTRIBUTO CORSO FORMATIVO

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1650

Descrizione

Titolo

Miss/Progr.

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

A.S.E.L Sardegna Piazza Galilei -09128 Cagliari, P. IVA 03285230920
“ LE RILEVANTI NOVITA’ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI INTRODOTE CON LEGGE N. 120

Causale

DELL’ 11 SETEMBRE 2020 DI CONVERSIONE DEL c/d DECRETO SEMPLIFICAZIONI”
LIQUIDIAZIONE - CONTRIBUTO CORSO FORMATIVO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 150,00

Frazionabile in 12

4) 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;
5) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “
Determine”

Il Responsabile del servizio
( Ing. Giovannantonio Barmina )

6) 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 seguente provvedimento;
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
-- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria;

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
475

30/09/2020

€ 150

1650

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.

