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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 256 DEL 30/07/2019

REG.GEN.

N. 365
DEL30/07/2019

OGGETTO:
ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE UFFICIO ANANGRAFE E STATO
CIVILE - CIG.ZA72901235
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il disposto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;
RICHIAMATO il disposto del Decreto Legislativo 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto Giunta Municipale n° 12 del
20/09/2002;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con la quale al suddetto responsabile del
Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area amministrativa sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 109 del D. Lgs/2000;
CONSIDERATO che si è reso necessario, per l’aggiornamento professionale, acquistare alcune
pubblicazioni specialistiche al fine assicurare il costante adeguamento delle competenze, per
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare
l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa del personale dell’ufficio anagrafe e di stato
civile;
VISTI:
- Il D.U.P. 2019 / 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
09/04/2019;

-

il bilancio di previsione 2019 / 2021 approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 8
del 09/04/2019;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 226 del 27/06/2019 con la quale si provvedeva ad
impegnare le risorse necessarie per la fornitura di pubblicazioni specialistiche;
TENUTO CONTO che, la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTA la fattura n. 0005957723 del 11/07/2019 presentata dalla MAGGIOLI SPA di Santarcangelo
di Romagna – codice 1286 - acquisita in data 09/01/2018, protocollo n. 80/2018;
RITENUTALA regolare ai fini della liquidazione;
ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come attestato dal DURC in atti;
RICHIAMATO l'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 - 1 e 3 comma;
VISTO il capitolo 690/7/1, Missione 1, Programma 7; Titolo 1, Macro – Aggregato 103 ove risulta
stanziata e disponibile la somma relativa – IMPEGNO n° 221/2019 ;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto;
DI LIQUIDARE a favore della Ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna a saldo della
fattura n° 0005957723 del 11/07/2019 per la fornitura di diverse pubblicazioni specialistiche come
da dettaglio per l’importo complessivo di Euro 365,00;
DI PROVVEDERE al pagamento dell’importo di Euro 365,00
corrente bancario DEDICATO indicato in fattura;

con accreditamento sul conto

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 365,00 sul capitolo 690/7/1, Missione 1, Programma
7; Titolo 1, Macro – Aggregato 103, esercizio finanziario 2019 – IMPEGNO n° 221/2019;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito Amministrazione Trasparente;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui
all’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile di Servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e all’ufficio di
segreteria per l’inserimento nella raccolta generale

Il Responsabile del Servizio Amministravo
Gualtiero Mameli
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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
F.to : D.ssa Rosanna LAI

