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;

COMUNE

DI ORUNE

PROV. NUORO
AREA TECNICA

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

DETERMINAZIONE

n. 501

data

12/09/2017

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

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO
DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI, Ing. Francesco Zucca con studio tecnico a

OGGETTO:

Cagliari in Via Francesco Ciusa n. 85 – P.Iva 01332070919
Liquidazione fattura n. 9 del 09-08-2017, DD.LL., C.S.E., misure e contabilità
CIG: 2202291C03

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del 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;
VISTO il decreto Sindacale n 05 del 04.08.2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
dell’area tecnica;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
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”;
VISTA la determina n° 146 del 20/04/2011 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. SICUREZAMISURA E CONTABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI UN
ECOCENTRO COMUNALE .
VISTA la documentazione sulla contabilità finale dei lavori, presentato in data 27/07/2015, assunto al protocollo
dell’ente con il n° 2842 del 24/07/2015;

Saldo DD.LL. misure, contabilità e C.S.E. per i LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’ECOCENTRO COMUNALE- CENTRO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 2.200,00 Frazionabile in NO
12

3) 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;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6) 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.

VISTA la fattura n. 09/2017 del 09/08/2017 relativa all’espletamento della DD.LL., C.S.E., misure e contabilità
dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOCENTRO COMUNALE – CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
URBANI;
ESAMINAT la fattura succitata e ritenutala meritevole di liquidazione, di importo paria € 2.200,00;

Orune, lì

12/09/2017

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO atto in fine del DURC regolare delle ditta in questione;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura succitata, per un importo complessivo pari a € 2.200,00;

DETERMINA
Il Responsabile del servizio
Tutto ciò premesso è considerato parte integrante del presente atto:

(Ing. Giovannantonio Barmina)

Di Liquidare, la fattura n.09 del 09/08/2017 di importo pari a € 2.200,00 a favore dell’ Ing. Francesco Zucca
con studio tecnico a Cagliari in Via Francesco Ciusa n. 85 – P.Iva 01332070919, per l’espletamento della
DD.LL., C.S.E., misure e contabilità dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ECOCENTRO COMUNALE –
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI;
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.

2017

Cap./Art.

12603

Descrizione

Titolo

1

Missione

03

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG.2202291C03

CUP

Creditore

06

Programma
non

Ing. Francesco Zucca con studio tecnico a Cagliari in Via Francesco Ciusa n. 85, P.Iva
01332070919

