Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 98 DEL 03/04/2013

N. 145 DEL03/04/2013

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 477 del 28 dicembre 2012 recante oggetto: "Servizio
Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013- Impegno di spesa a
favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 -08031 ARITZO
Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919" -

L’anno duemilatredici del mese di aprile del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 477 del 28 dicembre 2012 con la quale veniva prorogato il
servizio relativo alla gestione dell’archivio per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre 2013, a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc con sede in Via Antonio
Maxia, 29 – di Aritzo;
SPECIFICATO che l’impegno veniva assunto in virtù del disposto normativo contenuto all’art. 2 – comma
2° della legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2012 e quindi per la copertura dell’onere a carico della
Regione Sardegna per la totalità dell’importo di progetto;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio 2014 si ritiene corretto impegnare la
somma prevista nell’esercizio finanziario precedente e pertanto per l’affidamento del servizio in parola
alla Società sopra generalizzata, si dovrà considerare, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il
31 dicembre 2013, il seguente quadro economico:
COSTO COMPLESSIVO PER MANODOPERA X N. 12 MESI =
€
29.951,13
COSTO COMPLESSIVO PER SPESE GENERALI X N. 12 MESI
€
1.497,56
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO
€
31.448,69
di cui:
- il 90% a carico della RAS pari a
€
26.956,02
- il 10% a carico dell’ente Comune di Aritzo
€
2.995,11
- il 5% a carico dell’ente Comune di Aritzo
€
1.497,56

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
DI RETTIFICARE la determinazione adottata da questo Responsabile del Servizio con il n. 477 del
28 dicembre 2012, esclusivamente nella parte relativa all’approvazione del quadro economico di spesa;
DI IMPEGNARE pertanto a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede
in Via Antonio Maxia, 29 – di Aritzo ( codice creditore 877) rappresentata dalla dott.ssa Manca
Susanna nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via Antonio Maxia ( codice fiscale MNC
SNN 65E64 A407B) le somme qui sotto distinte:
:
COSTO COMPLESSIVO PER MANODOPERA X N. 12 MESI =
COSTO COMPLESSIVO PER SPESE GENERALI X N. 12 MESI
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO
di cui:
- il 90% a carico della RAS pari a
- il 10% a carico dell’ente Comune di Aritzo
- il 5% a carico dell’ente Comune di Aritzo

€
€
€

29.951,13
1.497,56
31.448,69
€
€
€

26.956,02
2.995,11
1.497,56

DI FAR GRAVARE la somma di € 31.448,69, come da quadro sopra esposto nel seguente modo:
- al capitolo 2010/8/1 la somma di € 26.956,02 quale quota del 90% per manodopera a
carico dell’Ente RAS;
- al capitolo 2010/9/1 la somma di € 2.995,11 quale quota del 10% per manodopera a carico
dell’Ente;
- al capitolo 2010/9/2 la somma di € 1.497,56 quale quota del 5% per spese generali ;
DI DARE ATTO che successivamente all’approvazione del Bilancio comunale 2014 verrà debitamente
impegnata la somma, derivante dal finanziamento R.A.S. del servizio in parola con la copertura del
100% , come previsto dalla normativa disposta con la legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2012;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(DOTTOR AUGUSTO PILI)

C O M U N E

di

Aritzo
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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

