COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.5 DEL 22-01-2018
Rettifica Determina a Contrattare n. 01 del 11.01.2018 - Impegno di Spesa affidamento dei servizi
cimiteriali e di pulizia del cimitero comunale per mesi tre alla Cooperativa Diamante di Guasila.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017-2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di
spesa;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 11.01.2018, con la quale si affidavano i servizi
cimiteriali e la pulizia del cimitero di Nurallao, per mesi tre, alla Società Cooperativa Diamante, con sede in Via della Resistenza,
6 – 09040 - Guasila (SU), P.IVA 03357050925;
CONSIDERATO che nella suddetta determina per mero errore è stato imputato l’importo totale di spesa di € 5.475,65, IVA
compresa, sul Cap. 1656/0, mentre una parte di essa, come meglio specificato nel prosieguo, va imputata sul Cap. 1657/0 del
redigendo bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;
RITENUTO di dover rettificare la Determina a contrattare / impegno di spesa n. 01 del 11.01.2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio è stato
prorogato al 29.02.2018, conseguentemente l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l’art. 163,
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il comma 5 del suddetto art. 163, che regola i limiti degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio
specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotto della
somma già impegnata negli esercizi precedenti dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 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 che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e
con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
Tutto cio premesso:
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale;
DI RETTIFICARE l’imputazione dell’impegno di spesa di € 5.475,65, IVA 22%, compresa, eseguita con la citata
determinazione;
DI RETTIFICARE la determina n. 01 del 11.01.2018 che assumeva l’impegno di spesa pari a € 4.488,24, più IVA al 22%
di € 987,41, per un totale di complessivo di € 5.475,65, rettificando e imputando la spesa come di seguito indicato:
- € 3.666,67, pari a 2/12, sul Capitolo Peg 1656/0 recante “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE
CIMITERO COMUNALE” codice 11.005 02 00 del redigendo Bilancio di Previsione 2018;
- € 1.808,98, pari a 1/12, sul Capitolo Peg 1657/0 recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI
MOBILI E IMMOBILI COMUNALI” codice 11 005 02 00 del redigendo Bilancio di Previsione 2018;
DI ASSEGNARE PER LA TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI IL CIG: Z7E218EAD;
DI PROVVEDERE con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura
vistata dal responsabile del settore, per l’avvenuta prestazione.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Istruttore Tecnico lmp.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

__________________________________________________________________

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 22-01-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22.01.2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22.01.2018
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
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