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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 402 del 22/06/2022
Registro di
settore n. 24
del 15/06/2022

OGGETTO: Rinnovo abbonamento triennale Personale news- Liquidazione fattura
n.0002119010 del 28/04/2022 Maggioli SpA- CIG Z3E359DB51

CIG: Z3E359DB51

Il Responsabile del Servizio
Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/02/2022

è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 17/02/2022 con la quale si è provveduto
all’assegnazione, in esercizio provvisorio, dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- Piano risorse
finanziarie 2023;
Visto il decreto del Sindaco n.22/2022 di nomina del Responsabile del Servizio per l’area economica
finanziaria;
Considerato che le diverse materie inerenti la gestione degli Enti locali, sono in continua evoluzione legislativa,
e che la necessità di dotarsi di strumenti di aggiornamento e di consultazione va assumendo una rilevanza
sempre maggiore nella gestione dell’attività ordinaria degli Enti locali;
Richiamata la precedente determinazione n.249/2022 di assunzione dell’impegno di spesa per il rinnovo
dell’abbonamento triennale 2022-2024 alla rivista Entionline Ragioneria- Personale- Tributi;
Verificato che all’Unità Organizzativa Contabile sono state affidate le seguenti risorse: Missione 1 Programma
3, capitolo 2028;
Appurato che è pervenuta al protocollo (n.2227/2022) la fattura n.0002119010 del 28/04/2022 di rinnovo
dell’abbonamento triennale suddetto, creditore Maggioli SpA;
Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 4
Visto Il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.), nel quale all’art. 36,
comma 2, lettera a, si stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. è ammesso
l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Richiamata la Legge di Bilancio 2019, che ha introdotto, a decorrere dell’anno 2019, una nuova soglia per gli
acquisti tramite Mercato elettronico della PA, passando da € 1.000,00 ad € 5.000,00.;
Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e
per l’effettuazione delle spese, come integrato alla luce dell’introduzione della contabilità armonizzata;
Considerato che il sistema AVCP ha attribuito all’ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG Z3E359DB51;
Verificato il durc regolare rilasciato dall’Inail prot_33312558;
Vista la legge 241/90, recante le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
Visti, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il D.L 174/2012;
Tutto ciò premesso e richiamato;

DETERMINA

- di liquidare, sulla base di quanto argomentato in premessa, alla Maggioli SpA la somma di € 597,80 in
riferimento alla sottoindicata fattura:
1) n.0002119010 del 28/04/2022 di € 597,80 CIG Z3E359DB51;
- di emettere mandato di pagamento sul c/c bancario indicato nelle fatture in oggetto;
- di imputare la somma di € 597,80 alla Missione 1 Programma 3, Titolo I, capitolo 2028 del Bilancio 2022 che
presenta la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
MOTZO GABRIELLA
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 22/06/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 22/06/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/06/2022
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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