COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*****
DETERMINA N. 278 DEL 29.05.2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
FATTURAZIONE ELETTRONICA PROPOSTO DALLA DITTA Ollsys Computer srl di
Nuoro. CIG. ZF314C8224.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2014/2016 ed è in fase di redazione il bilancio per
l’anno 2015;
- si è provveduto all'attribuzione provvisoria di risorse finanziarie ai dirigenti ed alle indicazioni per la
continuità della gestione.
Dato atto che dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo ordinamento contabile degli enti locali
disciplinato dal D. Lgs, 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 e che il passaggio dal vecchio al
nuovo sistema contabile comporterà l’applicazione di nuovi principi e di nuove poste di contabilità oltre
all’introduzione della fatturazione elettronica;
Ritenuto necessario, in considerazione del radicale cambiamento sopraindicato che implicherà la gestione
del bilancio secondo nuove logiche, partecipare ad incontri di aggiornamento organizzati in materia di
quanto sopra;
Vista la proposta di OLLSYS Computer srl di Nuoro, con sede in Via Repubblica 170, titolare della
manutenzione dei software dei vari uffici comunali avente ad oggetto la richiesta di un intervento tecnico
relativamente al modulo per la formazione relativa alla fatturazione elettronica nelle aree sociali, tecnica e
amministrativa del Comune;
CHE per tale intervento la ditta ha richiesto un corrispettivo di € 290,00 oltre all’IVA al 22%;
Ritenuto di aderire a tale proposta iscrivendo n. 4 dipendenti del Comune di Orune;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice Identificativo
Gare (CIG), ZF314C8224.
STANTE la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 3/2013 di nomina dei responsabili di servizio
e delle P.O.;
DETERMINA
1. di aderire alla proposta di Ollsys Computer di Nuoro – P.IVA 00685780918, volta ad organizzare un corso
di aggiornamento in materia di fatturazione elettronica presso il Comune di Orune facendo partecipare allo
stesso n. 4 dipendenti e sostenendo la spesa complessiva di € 353,80 IVA compresa;
2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa nel redigendo bilancio 2015 come indicato nel sottostante prospetto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
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COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

