Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 312 DEL 19/11/2013

REG.GEN.

N. 492 DEL19/11/2013

OGGETTO:Adempimenti ex art. 54. Decreto Legislativo 82/2005 - pubblicazione degli atti
all'Albo pretorio on line ex art. 32, L. 69/09 - Servizio di monitoraggio; Affiancamento
formativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ( L. 241/90 e ss.mm.ii.)
diritto alla riservatezza ( D. Lgs 196/03) e in materia di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio
on line - Impegno a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione
Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 – 09129 CAGLIARI – Codice
Fiscale e Partita IVA 02848400921
L’anno duemilatredici del mese di novembre del giorno diciannove 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 disposto 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 bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con atto consiliare n. 22 del 5
novembre 2013 ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
VISTA la nota presentata dalla SIPAL – Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale (Scuola
Regionale di Polizia Locale), acquisita al prot. n. 189 del 10 gennaio 2013), con la quale viene
presentata la proposta inerente l’affiancamento formativo in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi ( Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) diritto alla riservatezza (
Decreto Legislativo 196/2003) ed in materia di pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line , al
prezzo di € 700,00 esente IVA;

VISTA altresì la nota presentata dalla SIPAL – Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione
Locale (Scuola Regionale di Polizia Locale), acquisita al prot. n. 1565 del 22 marzo 2013), con la quale
viene presentata la proposta inerente il servizio di monitoraggio sul contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazione e in particolare sugli adempimenti ex art. 54, Decreto Legislativo 82/2005 –
Pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line ex art. 32, Legge 69/09 – Nuovi obblighi di pubblicità
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - al prezzo di € 500,00 compreso IVA;
RITENUTO di dover impegnare nei confronti della stessa Società SIPAL con sede in Via San
Benedetto, 60 – 09129 di Cagliari la somma di € 1200,00, di cui € 700,00 ( esente da IVA ai sensi
dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 così come dispone l’art. 14 c. 10 del 24 dicembre 1993) ed € 500,00
compreso IVA necessaria per la fornitura dei servizi di cui alla citata proposta;
VISTO il capitolo 140/46/1 del corrente esercizio finanziario;
VISTA la dichiarazione DURC ALLEGATA;
VISTO il CIG N. ZD70C71FA7 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
VISTA la dichiarazione del conto dedicato già agli atti di questo Ente;
TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
DI IMPEGNARE a favore della SOCIETA’ SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione
Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale con sede in Via San Benedetto, 60 – 09129 di Cagliari ( codice
fiscale 02848400921) – CODICE CREDITORE 1838 - la somma di € 1200,00, necessaria per la
fornitura dei servizi specificati nell’allegata nota di proposta;
DI IMPUTARE la spesa di € 1200,00 sul capitolo 140/46/1 del corrente esercizio finanziario;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente alla documentazione citata come allegato nella presente;

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

