COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 79 del 18/02/2021
Proposta n. 11
del 18/02/2021

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto testi per il servizio finanziario: Legge di bilancio 2021 Prontuario operativo 2021 per ufficio ragioneria – La Tari e il nuovo metodo tariffario dei
rifiuti, dalla ditta Maggioli S.p.A.-

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del sindaco n. 3 del 10/11/2020 di nomina della sottoscritta come responsabile del servizio
finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27/07/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26/03/2020 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo
di Gestione, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.n. 267/2000 ed i relativi obiettivi;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla società Maggioli S.p.A. relativo alla fornitura dei seguenti testi di
aggiornamento: “legge di bilancio 2021”; “prontuario operativo 2021 per ufficio ragioneria”; “la Tari e il

nuovo metodo tariffario dei rifiuti”;
Dato atto che detti testi rappresentano un valido supporto tecnico giuridico per i servizi finanziari del comune;
Vista la legge di stabilità n°208 del 28.12.2015 che estende a tutti i comuni la possibilità di procedere ad
acquisti autonomi per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Rilevato inoltre che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente regolamento
per le forniture ed i servizi effettuabili in economia per la quale si è provveduto ad effettuare l’ordine diretto di
acquisto per l’importo totale di €. 205,00 esente IVA;
Visto la che la ditta Maggioli S.p.A., Via del Carpino n.8 di Sartarcangelo di Romagna (RN) specializzata nel
settore, dà sicure ed ampie garanzie;
Dato atto inoltre, che il prezzo praticato dalla citata ditta si ritiene equo e congruo;
Acquisito il D.U.R.C., ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
24 ottobre 2007, della Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, della Circolare
I.N.A.I.L. n. 7 del 5 febbraio 2008 nonché dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, da cui si deduce la regolarità
contributiva della Ditta Grafiche E. Gaspari srl, protocollo INPS n.24828338 del 11.02.2021 con scadenza validità
11.06.2021;
- Acquisito lo SMART C.I.G. ZF3307A35B previsto dall'A.V.C.P. per i contratti conclusi ai sensi dell'art.125 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, relativamente agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 ess.mm.ii.;
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U. D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs 118 del 23.06.2011;

DETERMINA
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- Di impegnare, come impegna, per le motivazioni in premessa la somma complessiva di €. 205,00 IVA esente, a
favore della ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN);
-Di imputare la relativa e complessiva spesa sul capitolo 10120302 del redigendo bilancio dell’esercizio in corso
assegnato a questo servizio dove è stanziata la necessaria e sufficiente disponibilità;
-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.
Impegno n.113
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Spanu Giovanna)

CIG: ZF3307A35B
Il Responsabile del Procedimento
Spanu Giovanna
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, 18/02/2021
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, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Spese per il funzionamento del servizio, acquisto di beni
Titolo
1.03.01.02
Impegno Provvisorio
113

Missione
1
Impegno Definitivo
113

Capitolo
10120203
Importo Impegno
205,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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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 18/02/2021
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Spanu Giovanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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