Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 240 DEL 09/07/2019

REG.GEN.

N. 335 DEL09/07/2019

OGGETTO:Servizio Gestione Museo Etnografico
Liquidazione manodopera periodo giugno 2019 alla Società "Giuramentu snc di A. Paba e C. Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

nota prot. n. 11084 del 21 giugno 2018 l’Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione – Servizi beni culturali comunicava che il Consiglio regionale, con legge regionale n. 1 del 9
gennaio 2018, all’articolo 8, comma 9, ha disposto che “ in considerazione della vigenza del regime di
PREMESSO che

aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 1° novembre 2017 e valido sino al 31
dicembre 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è
prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto
dall’articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 ( Norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere
pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 26, della legge regionale n.
5/2017, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui alla gestione dei servizi relativi ai
musei, parchi archeologici ed ecomusei è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di € 16.900.000 per i
progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

RICHIAMATE:


la propria determinazione n. 53 dell’ 8 febbraio 2019
con la quale veniva assunto l’impegno di spesa di
€ 211.395,36 ( € 105.697,678 per l’annualità 2019 ed € 105.697,678 per l’annualità 2020) per il costo
della manodopera oltre alla somma di € 10.569,76 ( € 5284,88 per l’annualità 2019 ed € 5284,88 per
l’annualità 2020) per la copertura delle spese generali a favore della Società denominata “ Giuramentu snc

di Paba Angela “ (Aritzo 8 marzo 1964 -codice creditore 87) residente in Aritzo in Via F. Tolu - codice



fiscale PBA NGL 64C48 A407N, Partita IVA 01011870910, per l’espletamento del Servizio di Gestione
del Museo Etnografico per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020;
la propria determinazione n. 198 del 5 giugno 2019 recante oggetto: “ Servizio gestione Museo comunale
anno 2019/2020 – Accertamento di entrata”;

VISTA la richiesta presentata dalla Società Giuramentu snc di A. Paba e C. con sede in Via Tolu, 5 – 08031 – Aritzo
– codice fiscale PBA NGL 64C48 A407N - Partita IVA 01011870910, con la quale viene richiesto il pagamento
della fattura sotto elencata:
FATT N.
13 del 04.07.2019

PROT
3767

TIPO FATTURAZIONE
Servizio gestione del Museo Etnografico
periodo dal 1° al 30 giugno 2019

IMPONIBILE
€ 7219,79

IVA
€ 1588,35

IMPORTO
€ 8808,14

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, ai sensi degli
art 184 del Dlgs n. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, ai fini
dell’emissione del mandato di pagamento;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse sopra esposte disponibili nel bilancio a valere sul capitolo 2010/6/1
Contributo RAS Servizio Gestione Museo L.R. 28/84 **Cap/E 1400/2/1 (Ex Cap. 7170 ) *******CONTO
VINCOLATO N. 11078*** impegno finanziario n. 184/2019 - Missione 5 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103;
VISTO il DURC regolare rilasciato dall’ INPS, allegato;
VISTO il certificato di regolarità Equitalia allegato;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara è il n Z9A274BC0A1;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo
267/2000;
VISTI:
la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante
«Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017”;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in
particolare l’art.24 dello stesso;
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento economato
approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n.
41 del 16.07.2012;
il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 13 del
26/04/2018
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale
n. 3 del 31/01/2018
il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42 che ha preso avvio a scopo conoscitivo il 1 Gennaio 2015;

DATO ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della spesa è
dell’esercizio finanziario in corso;

D E T E R M I N A
CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la somma di € 7219,79 a favore della Società denominata “ Giuramentu snc di Paba Angela e più “
(Aritzo 8 marzo 1964 – codice creditore 876) residente in Aritzo in Via F. Tolu ( codice fiscale PBA NGL 64C48
A407N), derivante dalla fattura sottoelencata:
FATT N.
13 del 04.07.2019

PROT
3767
dell’8
luglio
2019

TIPO FATTURAZIONE
Servizio gestione del Museo Etnografico
periodo dal 1° al 30 giugno 2019

IMPONIBILE
€ 7219,79

IVA
€ 1588,35

IMPORTO
€ 8808,14

mentre la somma di € 1588,35 relativa all’IVA nella misura del 22% sarà versata all’Erario ( art. 17 ter – D.P.R.
n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione dei pagamenti” – split pyment – articolo 1, comma
629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
DI DARE ATTO che ai sensi del Dlgs 118/52011 e s.m. – All 4/2 – la competenza finanziaria e l’esigibilità della
spesa è dell’esercizio finanziario in corso;
DI FAR GRAVARE la spesa di € 8808,14 a valere sul capitolo 2010/6/1 Contributo RAS Servizio Gestione
Museo L.R. 28/84 **Cap/E 1400/2/1 (Ex Cap. 7170 ) *******CONTO VINCOLATO N. 11078*******– Missione 5 –
Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103– impegno finanziario n. 184/2019 ;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi
di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:


i prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs
267/2000;



la successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall’art. 185 del medesimo
Dlgs 267/2000 mediante l’utilizzo del codice IBAN:IT 28 U 01015 86440 000070069572 acceso presso il

Banco di Sardegna – Agenzia di Aritzo

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale la fattura succitata, il DURC, liberatoria
Equitalia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
( Gualtiero Mameli)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

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

