COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
******
DETERMINAZIONE N. 498 DEL 18.07.2019
OGGETTO: Riparazione stampante biblioteca. Impegno di spesa. CIG: ZAF293E7DA
========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 1/2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa;
ATTESA la necessità di far riparare una stampante in dotazione agli uffici della Biblioteca comunale - dalla ditta OLIN
snc di Piras e Todde, avente sede legale in Via Donatori di Sangue n. 10 a Nuoro;
CHE per detta commissione la ditta ha presentato un preventivo di spesa pari a € 183,00 comprensivo di IVA al 22%;
CHE l’ANAC ha attribuito al presente contratto il n. di CIG: ZAF293E7DA;
RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa;
DATO atto che la spesa rientra nelle ipotesi del vigente regolamento comunale sulle forniture in economia e non sono
presenti sul Me.Pa. offerte comparabili con l’oggetto della presente determinazione;
VISTO il bilancio 2019/2021 approvato con delibera CC n. 9/2019;
STANTE la propria competenza in materia;
DETERMINA
Di assumere, per le causali citate in premessa, un impegno di spesa di € 183,00 onnicomprensivi sul cap.8740/1 del
Bilancio 2019, in favore della ditta Olin di Nuoro (P.iva: 1006610917);
Trasmette copia della presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

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 per le motivazioni sopra esposte;

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

