COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE
Num.: 1754 Data: 22/11/2019
OGGETTO ;
a

Fornitura dei libri di testo per aggiornamenti professionali dell’ufficio
Tecnico Comunale
a

a

******************
Il Responsabile Di Area

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. 75/2017;
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;
Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell’area tecnica manutentiva
nella persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;
Visto il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
Richiamate:
-

La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

-

La delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

-

La delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021

Considerato che l’ufficio tecnico Comunale, svolgendo un lavoro altamente specialistico, ha la necessità
di acquisire molteplici informazioni e dati attraverso testi specifici relativi a materie tecniche che sono
continuamente soggette ad aggiornamento a causa delle nuove normative in essere;
Visto All’Art. 1, comma 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito che i prodotti e i servizi
per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza,
prestazioni professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle
tradizionali procedure ( non sussiste obbligo di utilizzo del mercato elettronico);
Dato atto che la ditta F.lli Dessì, con sede in Via Dante Alighieri, Cagliari e P.I. 01518210925 risulta
essere uno dei punti vendita di testi tecnici tra i più forniti della Sardegna,risulta disponibile ad eseguire la
fornitura nell’immediato;
Tenuto conto che le apposite dotazioni per l’acquisto del materiale di cui in oggetto, sono previste al Cap.
10610025 del bilancio di previsione 2019 sufficientemente capiente
Ritenuto necessario provvedere ad assumere un impegno di spesa di € 500 sul Capitolo n. 10610025 , a
favore della ditta F.lli Dessì, con sede in Via Dante Alighieri, Cagliari e P.I. 01518210925;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
1) di procedere alla fornitura dei libri di testo per aggiornamenti professionali dell’ufficio Tecnico Comunale
tramite la ditta F.lli Dessì, con sede in Via Dante Alighieri, Cagliari e P.I. 01518210925;
2) di affidare la fornitura dei libri di testo suindicati alla Libreria F.lli Dessì, con sede in Via Dante Alighieri,
Cagliari e P.I. 01518210925 per l’importo di € 500,00;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, 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:
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
4)Che la scadenza dei pagamenti e quella dell’obbligazione giuridica coincidono alla data del 31/12/2019
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing.
Gian Luca Lilliu
8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 21/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.01.02.014

01.06

10610025

2019

Impegno
N. 2007

a

Data: 22/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 25/11/2019 al 10/12/2019
Data, 25/11/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 500,00

