COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.223 DEL 25-09-2018
Oggetto: liquidazione fattura nolo fotocopiatore per gli uffici comunali - anno
2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 1/8/2018, inerente “fornitura fotocopiatore in
leasing mediante affidamento diretto alla ditta Sarda Computing – Determina a contrattare – Impegno
di spesa – P.IVA 01907510927”;
Che la suddetta ditta ha presentato la fattura relativa alla fornitura e installazione del
materiale richiesto, per l’importo di € 1.756,80, iva inclusa, pari a quello stabilito con l’affidamento e
impegnato nel bilancio 2018;
Che si deve procedere pertanto alla liquidazione della fattura 86/X del 7/9/2018;;
Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online scadente il 2/11/2018, depositato
agli atti d’ufficio;
Dato atto:
- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7
agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui
alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione
preliminare del codice CIG Z91248BDE9 ;
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 3/7/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui
all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco
Porru Rita Aida;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018-2020;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

determina
- di liquidare in favore della Sarda Computing srl – Viale Monastir n. 155 – Cagliari – C.F. - P.IVA
01907510927, la fattura 86/X del 7/9/2018, di € 1.756,80 iva inclusa,
relativa alla fornitura e installazione di un fotocopiatore in leasing per l’anno 2018 ;
- di imputare la spesa sull’impegno n. 166 iscritto al Cap. 1043 delle uscite del bilancio 2018, giusto
l’impegno assunto con la determinazione del servizio finanziario n. 163 del 1/8/2018;
- di accantonare l’Iva da riversare allo Stato al Cap. 6005 del bilancio 2018;
- ragione dell’obbligazione: fornitura in nolo di fotocopiatore ricondizionato ad uso uffici comunali;
-modalità di individuazione del beneficiario: affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n.
50 del 18/4/2016;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su IBAN indicato dal fornitore;
- tracciabilità dei flussi finanziari: CIG Z91248BDE9
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito Internet
del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
_____________________________________________________________________

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 25-09-2018
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 25-09-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 25-09-2018.
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