COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N 299

Data 09/05/2019

Impegno di spesa. “MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA
INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF. A. PIGLIARU “ Stampa su
forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm.
CIG.Z7128A0C15

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 propria determinazione di impegno di spesa per eseguire il servizio in oggetto;
-Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 09/01/2018 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
all’Ing. Barmina Giovannantonio;
-Visto il Decreto sindacale n° 1/09/01/2018, avente ad oggetto "Conferimento incarico posizione
organizzativa settore economico-finanziario";
VISTA la delibera di G.C. n° 4 del 14/07/2017 avente ad oggetto “ Biblioteca comunale “A. Pigliaru” -

Accettazione donazione biblioteca dello studioso Antonio Pigliaru;
Preso atto delle note del 09.01.2017 e del 30.01.2017 ns. prot. n. 936 del 14.02.2017, del sig.
Giovanni Pigliaru il quale a nome suo e dei fratelli Francesco ed Amelia Maria comunica
l'intenzione di donare al Comune di Orune la Biblioteca, arredi compresi, del loro padre A. Pigliaru,
insigne studioso che ad Orune ebbe i natali e che nella vita con l’opera e lo studio onorò;
Ritenuto opportuno stampare una serie di foto propedeutiche alla mostra bibliografica e fotografica
dedicata allo studio privato donato dalla famiglia Pigliaru;
Visto il preventivo della ditta Photoservice di Roberto Moro con studio in Via Ciusa Romagna 4 08100 Nuoro P. Iva 00958910911 con il quale si rende disponibile a stampare una foto su forex
di 100x140 cm al costo di € 100,00 e n° 20 foto 100x70 cm al costo di € 50,00 cad. I.V.A. esclusa;
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”;
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

1) di impegnare, 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.

2019

Cap./Art.

10160/4

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore
Causale

05/01

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

Z7128A0C15

CUP

Ditta Photoservice di Roberto Moro con studio in Via Ciusa Romagna 4 08100 Nuoro P. Iva 00958910911
MOSTRA BIBLIOGRAFICA E FOTOGRAFICA INAUGURAZIONE STUDIO PERSONALE PROF.
A. PIGLIARU “ Stampa su forex n° 1 foto 100x140 cm e n° 20 foto 100x700 cm “

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.342,00

Frazionabile in 12

2) 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;

Orune, lì 25/06/2019
Il 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

Data 25/06/2019
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.

