Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 164 DEL 21/05/2013

REG.GEN.

N. 235 DEL21/05/2013

OGGETTO:Rettifica determina RSA n. 470 del 27 dicembre 2012 recante oggetto: " Acquisto di
un tronco di legno per la realizzazione di una statua e di un "laccu" da destinare a "Casa Devilla"
- Impegno alla Società Giuramentu s.n.c. di A. Paba di Aritzo - Partita IVA 010 1187 0910" L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno ventuno 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;

DATO ATTO che la Società sopra incaricata, in virtu’ della determinazione n. 470/2012, è
impossibilitata ad attivare le procedure dell’acquisto in parola;
RITENUTO pertanto di dover rettificare la determinazione n. 470 del 27 dicembre 2012 nella parte in
cui viene individuato il creditore, significando che l’acquisto dei beni sopra indicati, verrà attivato e
definito direttamente da questa Amministrazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa:
DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 470 del 27 dicembre 2012 nella parte in cui viene
affidato l’acquisto dei beni alla Società Giuramentu, significando che le procedure di acquisizione
verranno direttamente espletate da questa Amministrazione;
DI DARE ATTO che, in esecuzione della presente rettifica, con successivi atti gestionali verranno
adottati gli opportuni impegni di spesa e conseguenti atti di liquidazione, nei confronti dei proprietari
dei beni oggetto dell’acquisizione programmata con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 115 del 21
dicembre 2012;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
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

