COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 251 del 14/04/2021
Proposta n. 35
del 13/04/2021

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura software di compilazione conto annuale della spesa del
personale

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n.10 del 31/03/2009;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario anno 2020;
Visto l’art.23-ter, comma3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del
quale tutti i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni servizi e lavori di valore inferiore a
40000 euro;
Considerato che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art.33, comma 3-bis del D.Lgs.
n. 163/2006;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.10 del 07/04/2021 avente ad oggetto le rilevazioni
previste dal titolo V del D.Lgs. n. 165/2001;
Considerato che i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla relazione allegata al conto annuale delle
spese del personale entro la data del 21/05/2021;
Dato atto che al fine del rispetto della scadenza di cui sopra, si rende necessario procedere all’acquisto di
software per la compilazione e trasmissione del conto annuale delle spese del personale;
Visto che la Società E. Gaspari, già fornitrice negli anni passati, si è dichiarata disponibile a fornire detto
software per un importo totale di € 280,60 IVA compresa;
Verificato che per il presente procedimento è stato acquisito il codice CIG n. ZBD3155AF
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DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 280,60 a favore della Ditta E. Gaspari con sede a
Cadriano di Granarolo in Via Minghetti,18;
Di imputare la relativa e complessiva spesa sul capitolo 10120203 assegnato a questo servizio dove è stanziata la
necessaria e sufficiente disponibilità;
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa verrà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n. 33/2013;
Di inviare copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi
dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Franca
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 14/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 14/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/04/2021
Torpè, 19/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Murgia Maria Franca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 14/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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