COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.107 DEL 26-09-2017
Oggetto: Acquisto n. 100 Carte d'Identita' presso la Prefettura di Nuoro. Impegno
di spesa
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che la scorta di carte d’identità di questo Comune sta giungendo ad esaurimento e pertanto
bisogna provvedere al reintegro;
Atteso che I'ufficio Anagrafe necessita, pertanto, della fornitura di n. 100 carte d'identità' onde
garantire il servizio istituzionale di rilascio della carta di identità, acquistabili esclusivamente per
competenza territoriale , presso la Prefettura di Nuoro dietro il versamento intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, dell’importo di Euro 0,44 ciascuna, per un importo totale di Euro 44,00;
Visto il Testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
segnatamente l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che recita
testualmente:
"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano" ;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le fasi della procedura di affidamento ed afferma che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti:
l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario - contro le mafie ha
codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/09/2017 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,
comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del 11/12/2013;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
Rilevato che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari(Legge n.
136/2010 come modificata dal D. L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n. 217/2010),
la procedura di spesa riveniente dal presente atto rientra fra le fattispecie escluse per quanto attiene
alla richiesta del CIG e del c/c dedicato;
VISTO l'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da
parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per complessivi € 44,00;
Accertata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000
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1)Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di impegnare la somma complessiva di euro 44,00 per l’acquisto di n. 100 carte d’identità presso la
Prefettura di Nuoro;
3) Di dare atto che la spesa di € 44,00 trova copertura sul capitolo 1116 – Spese funzionamento ufficio
anagrafe - del Bilancio 2017/2019 - annualità 2017;
4) Di trasmettere copia del presente al Servizio Finanziario ai fini dei controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di legge, dando atto che il presente provvedimento recante il parere
di regolarità tecnica con la sottoscrizione apposta dal competente Responsabile di Servizio diventa
esecutivo con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo la
disciplina dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
5)Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa ha esigibilità
nell’esercizio finanziario 2017;
6) Di pubblicare, successivamente all'acquisizione dell'efficacia giuridica, copia integrale del presente
provvedimento all'albo pretorio informatico del Comune;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 26-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 26-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 26-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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