COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

TECNICO

N

309

Data 14/05/2019

Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del
Cantiere Occupazione 2018 Orune” Delibera Regionale n° 31/18 del
27.06.2017 – LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA CONSULENZA,
ELABORAZIONE BUSTE PAGA E GESTIONE DEL PERSONALE
Annualità 2018 CIG. Z9526A1BDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n° 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
-Visto il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
-Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
-Visto il seguente atto redatto Istr.re Amm.vo. Gianpietro Meloni;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

-Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
all’Ing. Barmina Giovannantonio;
CONSIDERATO Che l’amministrazione comunale ha beneficiato di un contributo RAS – Assessorato Difesa
dell’Ambiente pari a € 40.554,19 da destinare a interventi sul patrimonio boschivo mediante attivazione di
progetti finalizzati all’ occupazione, come da nota RAS. – Difesa Ambiente prot n° 24405 del 20/11/2017,
con la quale si trasmette la determinazione Dirigenziale del servizio programmazione e bilancio della
Direzione Difesa e Ambiente n° 24369 del 20.11.2017 che dispone l’impegno delle risorse, riconosciute a
favore dei comuni beneficiari di cui all’elenco approvato dal medesimo servizio con determinazione
dirigenziale n° 21818/670 del 18.10.2017;
VISTA la Delibera n° 14 del 13/03/2018- Cantieri Verdi Regionali - Annualita' 2017 - Indirizzi e
Perimetrazione aree di intervento per l'attuazione dei programmi, l'aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/18 del
27.06.2017;
VISTA la determina di impegno n° 583 del 31/08/2018 per l’ Affidamento Incarico di Consulenza ed
Elaborazione Buste Paga del Cantiere Occupazione 2018 Orune” Delibera Regionale n° 31/18 del
27.06.2017, a favore del Consulente del Lavoro e Tributario Giovanni maria Pala , Via Deffenu n° 1708021 Bitti ( NU) , P.Iva 01005220916;
CONSIDERATO che l’incarico è stato regolarmente eseguito e portato a termine;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura n° 03 del 18 Aprile 2019 ( rif. Prot. n° 2082 del
19 04/2019)

Richiamati altresì:

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
DETERMINA

Di liquidare per quanto espresso in premessa la somma complessiva di € 2.800,00 al Rag. Pala Giovanni
Maria la consulenza e la gestione delle buste paga del “ Cantiere ” Annualità 2018”
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

1090/3

Descrizione

Titolo

1

Missione

01

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore
Causale

09

Z0A261D9C1.
Rag. PALA GIOVANNI MARIA C.so REPUBBLICA 180 08020 ORUNE P.IVA 01005220916
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del
Cantieri Verde Orune 2018 “ DELIBERAZIONE REGIONALE N° 31/18- DEL 27/06/2017 “

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 2.800,00 Frazionabile in 12

NO

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 al d.Lgs.
n. 33/2013;

5)
–
–

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. 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
N° 583

31/08/2018

€ 2.800,00

1090/3

2018

