ORIGINALE

COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 184 DEL 14/06/2013

N. 275 DEL14/06/2013

OGGETTO: Acquisto di un tronco di legno da destinare alla realizzazione della statua Impegno e liquidazione a favore del Signor Paba Salvatore (privato proprietario del bene) Codice Fiscale PBA SVT 67R05 A407R - Accredito sul codice IBAN
IT 87 Y 01015
86440000070101487 ( Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo) - Svincolo somma residua –
L’anno duemilatredici del mese di giugno del giorno quattordici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 in data 17 maggio 2013 con il quale veniva conferito ai sensi
dell’art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
della Giunta Comunale n. 41 del 16 luglio 2013;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 21 dicembre 2012 con la quale
venivano attribuite le risorse pari ad € 3200,00 per l’acquisto dei seguenti beni:
 € 1600,00 al capitolo 7570/6/1 per l’acquisto di un tronco di legno per la realizzazione di una
statua;
 € 1600,00 al capitolo 7570/7/1 per l’acquisto di un “ laccu” (abbeveratoio) da destinare alla
Casa Devilla di proprietà del Comune;

CONSIDERATO che con propria precedente determinazione n. 470 del 27 dicembre 2012 veniva
impegnata la somma complessiva di € 1520,00 a favore della Società “Giuramentu” di Paba Angela & C.
con sede in Aritzo – Via Funtana Tolu, per l’acquisizione dei beni sopra citati, specificamente:
 la somma di € 1000,00 sul capitolo 7570/6/1 con impegno finanziario n. 497/2012;
 la somma di € 520,00 sul capitolo 7570/7/1 con impegno finanziario n. 468/2012;
RICHIAMATA la determinazione n. 164 del 21 maggio 2013 mediante la quale veniva rettificata la
determinazione n. 470 del 27 dicembre 2012, disponendo che le procedure di acquisizione verranno
direttamente espletate da questa Amministrazione e non piu’ dalla Società incaricata con la
determinazione n. 470/2012;
VISTA la perizia acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 6543 del 20 dicembre 2012 ( allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) predisposta dal curatore museale, dottor
Armando Maxia, sull’acquisto di un tronco di legno, il quale esprime la congruità sul prezzo dell’acquisto
proposto in € 1.000,00;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma pari ad € 1000,00 per
l’acquisto di un tronco di legno , nei confronti del privato cittadino Signor Paba Salvatore nato a
Aritzo il 5 ottobre 1967 e residente in Via Grazia Deledda, 16 – Aritzo – Codice Fiscale PBA SVT
67R05 A407R;
VISTA la ricevuta presentata dal Signor PABA SALVATORE , sopra generalizzato, redatta ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 633/72, dell’importo di € 1000,00;
VISTO il capitolo 7570/6/1 – impegno finanziario n. 497/2012;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del Signor PABA SALVATORE nato ad Aritzo il 5 ottobre
1967 ed ivi residente in Via Grazia Deledda, 3 ) – Codice Fiscale PBA SVT 67R05 A407R, a saldo della
fornitura di un tronco di legno da destinare alla realizzazione di una statua, la somma di € 1000,00
(giusta ricevuta qui allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
redatta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 1000,00 sul capitolo 7570/6/1 del corrente esercizio finanziario –
impegno n. 497/2012;
DI ACCREDITARE la somma di € 1000,00 sul codice IBAN :
Banco di Sardegna – Agenzia di Aritzo) ;

IT87 Y 01015 8644 00000 70101487 (

DI SVINCOLARE la somma residua di € 600,00;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente agli atti richiamati nella parte premessa del presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Stefano Schirmenti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

