COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N°64

Data 31/01/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI NELLA CASA MUSEO “B.
Murgia” IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA “Cortes Apertas” DEL 15 E 16 DICEMBRE
2018. Cig: Z83264C135 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/19 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica - Area LL.PP.;
VISTA la determinazione n. 889 del 13/12/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 301,34 Iva
compresa– per un servizio di vigilanza armata nei locali espositivi di “Casa Murgia” durante la
manifestazione Cortes Apertas - 2018 effettuato dall’Istituto di Vigilanza La Nuorese – Società Cooperativa
a.r.l - avente sede legale in Via Ichnusa 3 a Nuoro – P.IVA: 00188640916;
Considerato che:
a) la prestazione è stata regolarmente prestata come da contratto;
b) la ditta ha rimesso in data 22/Gennaio 2019 la relativa fattura elettronica n. 1/19 - di € 301,34 Iva
compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA
1. di liquidare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente richiamate
ed approvate, il servizio sotto elencato per un importo complessivo di € € 247,00 + Iva € 54,37 per
un tot. Di € 301,34, all’ Istituto di Vigilanza LA NUORESE – Società Cooperativa a.r.l. – con sede
legale in Via Ichnusa 3 a Nuoro – P.IVA: 00188640916 imputando la spesa nel seguente modo:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1660/1

Descrizione

Titolo

1

Missione

1

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG. Z83264C135

CUP

non

Creditore

Istituto di Vigilanza LA NUORESE – Società Cooperativa a.r.l. – con sede legale in Via
Ichnusa 3 a Nuoro – P.IVA: 00188640916

Causale

Spese per manifestazioni cultuali e spettacoli” custodia ispettiva armata delle
collezioni custodite presso i locali espositivi comunali;

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 301,34

Frazionabile in NO
12

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui ald.Lgs.n.
33/2013;

–
–

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 Dirigente/Responsabile del servizio
( 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 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

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato;

