Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 224 DEL 26/06/2019

REG.GEN.

N. 317 DEL26/06/2019

OGGETTO:Acquisto arredi lignei da destinare al Museo Etnografico di Aritzo - Liquidazione
a
favore del signor Armando Maxia (Aritzo 24 agosto 1955) residente ad Aritzo nel Vico I°
Clemente Loddo, n. 7 ( codice fiscale MXA RND 55M24 A407X) -

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno ventisei 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. 10 in data 17 giugno 2015 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 disposto dell’art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n
125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;
RICHIAMATO altresì l’atto deliberativo di Consiglio comunale n. 45 del 29 novembre 2018 mediante il quale
venivano disposte le risorse pari ad € 6760,00 per l’acquisto di beni da destinare al Museo Etnografico di Aritzo,
specificamente stanziate con capitolo 7570/2/1 – Missione 5 – Programma 2 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 364 del 13 dicembre 2018 recante oggetto: “Acquisto arredi lignei da
destinare al Museo Etnografico di Aritzo - Impegno a favore del signor Armando Maxia (Aritzo 24 agosto 1955)
residente ad Aritzo nel Vico I° Clemente Loddo, n. 7 ( codice fiscale MXA RND 55M24 A407X)”;
CONSIDERATO che la consegna degli arredi sopra specificati , è stata regolarmente effettuata presso la sede
del Museo Etnografico del Comune di Aritzo , dal Signor Armando Maxia , sopra meglio generalizzato;
VISTA la richiesta presentata dal Signor Maxia Armando tendente ad ottenere il pagamento della somma di €
6500,00 quale saldo per la vendita di n. tre casse lignee intagliate della tipologia “ cassa di Aritzo o barbaricina,

realizzate in castagno da artigiani locali nel XVIII° e XIX° secolo, qui allegata per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione
quanto acquistato, secondo il prezzo complessivo
pattuito in € 6500,00;
DATO ATTO che, come indicato nella richiesta di pagamento, presentata dal Signor Maxia Armando, la vendita
oggetto del presente atto di liquidazione è :
 esente dal pagamento di oneri fiscali ex artt. 55 e 67 del TUIR;
 esente ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile;
 non rilevante ai fini IRPEF in quanto trattasi di vendita senza intento speculativo ( Lazio – sent. N.
9312/2018);
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D . Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI LIQUIDARE
a favore del Signor MAXIA ARMANDO nato ad Aritzo il 24 agosto 1955 ed residente nel
Vico I° Clemente Loddo, n. 7 – codice fiscale MXA RND 55M24 A407Z ) , quale fornitore privato la somma di €
6500,00, quale saldo per l’acquisto di n. tre casse lignee intagliate della tipologia “ cassa di Aritzo o barbaricina,
realizzate in castagno da artigiani locali nel XVIII° e XIX° secolo, come da materiale fotografico allegato alla
perizia di congruità;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 6500, 00 sul capitolo 7570/2/1 – che presenta la disponibilità finanziaria di €
6500,00 che presenta la disponibilità finanziaria nel corrente esercizio finanziario
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del D Lgs n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza, unitamente alla richiesta di liquidazione presentata da Signor Armando Maxia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
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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

