Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 303 DEL 13/09/2019

REG.GEN.

N. 426 DEL13/09/2019

OGGETTO:Realizzazione murales - Affidamento realizzazione di pittura artistica al Signor Mauro
Patta - Via Vittorio Emanuele, 60 - Atzara - codice fiscale PTT MRA 85E21 I851T - Partita
IVA 01563900917 - SMART CIG Z4929C122C L’anno duemiladiciannove del mese di settembre del giorno tredici 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 regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente in questo Comune;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17 giugno 2015 con il quale sono state attribuite al Sig Mameli
Gualtiero – Sindaco, i compiti e le funzioni di responsabile del Sevizio amministrativo, cui all’art. 109
del D.lgs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 5 agosto 2019
apportata variazione al Bilancio comunale 2019;

con la quale viene

DATO ATTO che con l’atto di cui sopra, viene programmata la realizzazione di un murales con una
disponibilità finanziaria, nel corrente esercizio finanziario pari a complessive € 3.000,00 stanziata nel
capitolo 7130/7/1 – Missione 5 - Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

VISTA il preventivo ( acquisito agli atti con prot. n. 4832 del 13 settembre 2019) presentato dal
Signor Mauro Patta nato a Sorgono il 21 maggio 1985 ed residente in Via di Ramini, 102 – 51100 - Pistoia

( PT) – sede legale in Via Vittorio Emanuele, 60 – Atzara ( Nuoro)
– codice fiscale
PTTMRA85E21I851T – PARTITA IVA 01563900917, qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale, con la quale viene dichiarato la disponibilità alla realizzazione del murales secondo le
indicazioni debitamente impartite dall’Amministrazione comunale;
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Signor Patta, in sede di presentazione del preventivo
esposta nel seguente modo: “ di essere un contribuente in regime forfettario e di operare in un regime

di franchigia dell’IVA ai sensi dell’articolo 1 commi da 54 a 89, L n. 190/2014 e pertanto non soggetta a
ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67, articolo 1 della medesima legge “;

DATO ATTO che si rende necessario formalizzare con apposito impegno di spesa la programmazione
approvata dalla Giunta comunale con proprio atto n. 51 del 5 agosto 2019;
TUTTO cio premesso;
VISTO il CIG Z4929C122C
qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI AFFIDARE al signor Mauro Patta nato a Sorgono il 21 maggio 1985 ed residente in Via di Ramini,
102 – 51100 - Pistoia ( PT) – sede legale in Via Vittorio Emanuele, 60 – Atzara ( Nuoro) – codice fiscale
PTTMRA85E21I851T – PARTITA IVA 01563900917 , la realizzazione di un murales da eseguirsi
secondo le indicazioni che verranno fornite da questo Ente;
DI IMPEGNARE a favore del signor Mauro Patta nato a Sorgono il 21 maggio 1985 ed residente in Via
di Ramini, 102 – 51100 - Pistoia ( PT) – sede legale in Via Vittorio Emanuele, 60 – Atzara ( Nuoro) –
codice fiscale PTTMRA85E21I851T – PARTITA IVA 01563900917 , la somma di € 3000,00 quale
compenso per la realizzazione del murales in questione;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 3000,00 nel modo seguente: € 3.000,00 stanziata nel capitolo
7130/7/1 – Missione 5 - Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, corredato dei documenti citati come allegato, al
servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( GUALTIERO MAMELI)

C O M U N E
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

