COMUNE DI

ORUNE

PROVINCIA DI

NUORO

SERVIZIO

DETERMINAZIONE

TECNICO

N. 695

Data 12/12/2016

ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI N° 1 HARD DISK ESTERNI PER ESIGENZE
DI SERVIZIO UFF. TECNICO TECNICO-MANUTENTIVO
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
CIG Z831B33E71

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 03/ del 25/03/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
dell’area tecnica;
VISTO il seguente atto redatto dall’ ing, Giovannantonio Barmina
PREMESSO che ai sensi del D.P.R. 101/2002 le PP.AA. possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico delle PP:AA accessibili solo a
fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
-che questa azienda è registrata al suddetto Mercato Elettronico, con la possibilità di effettuare on-line il
confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di
condizioni migliorative
VISTA la richiesta del servizio Tecnico Tecnico-Manutentivo per l’acquisto di n° 1 hard disk esterno da
utilizzare per il backup dei dati;
RILEVATO che la ditta OLLSYS COMPUTER SRL VIALE REPUBBLICA 170- 08100- NUORO ha fornito
n° 1 hard disk esterni 3 TB 3,5 identificativo d’ordine N° 3151960
PRESO ATTO delle motivazioni esposte, considerato il modico valore complessivo, della suddetta fornitura,
si è ricorso ad un acquisto in economia, con sistema di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.lgs n 163/2006, mediante ordine dal mercato Elettronico della P.A;
VISTO l’ordine diretto effettuato sul MEPA n° 3151960, per l’acquisto, dalla ditta OLLSYS COMPUTER SRL
VIALE REPUBBLICA 170 08100-NUORO di n 1 ard disk esterno 3TB 3,5 per una spesa di € 172,02 Iva
compresa;

VISTA la determina di impegno n° 467 del 16/09/2016;
VISTA la fattura n° 350/E per un importo tot. di € 172,00
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno, con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Richiamati altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n 15 in data 22/06/2016riguardante l’approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018;
- la delibera di consiglio n° 19 del 27/11/2016 di variazione al bilancio di previsione finanziario anno
2016/2018;
- la delibera di Giunta n° 74 del 30/11/2016 variazione d’urgenza al bilancio di previsione anno
2016/2018;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 1060 del bilancio esercizio 2016
DETERMINA
1) Di liquidare la fornitura di n° 1 ard disk esterno 3 TB 3,5 tramite MEPA, alla ditta OLLSYS
COMPUTER SRL VIALE REPUBBLICA N° 170 - 08100 NUORO
2) di liquidare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Cap./Art.

1060

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr. 01/06

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG Z831B33E71

CUP

Creditore

DITTA OLSSYS COMPUTER SRL VIALE REPUBBLICA 170 08100- NUORO P. Iva
00685780918

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Importo
Frazionabile in 12 NO
€ 172,02
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
ORUNE lì
Il Dirigente/Responsabile del servizio

...................................................................

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°

E 172,02

1060

2016

