COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 1265

del 22/04/2022

OGGETTO: Liq fattura 1° trimestre 2022 – Noleggio Fotocopiatore - Convenzione CONSIP – Ord.
N. 5529593

IL DIRIGENTE

VISTI:
-

L’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
l'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000 recante " Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che prevede per gli Enti Locali il rinvio
dei termini per l'approvazione del Bilancio per il triennio 2022-2024, da ultimo al 31 maggio
2022;

-

il D. Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale è stato approvato
il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;

-

il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato
l’Ing. Mauro Scanu Dirigente del Settore 5 – Programmazione e Gestione del Territorio del
Comune di Nuoro;

EVIDENZIATO che con determinazione n. 1484 del 05/06/2020, si aderiva al servizio noleggio
fotocopiatore di cui alla Convenzione Consip in oggetto, per un periodo pari a 36 mesi contratto di
Noleggio n. 2116914454 del 11/08/2020 per un importo totale di €. 2.424,38 iva compresa, con
fatturazione trimestrale a favore della Ditta Olivetti S.p.A. di Ivrea –;
CONSIDERATO che con la determinazione n. 944 del 28/03/2022 si è provveduto ad impegnare la
somma di € 807,00 per l’anno 2022;
PRESO ATTO della fattura n. A2002022100009851 del 31/03/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 23248 del 06/04/2022, trasmessa dalla Ditta Olivetti S.p.A. – Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea - P.I.
IT02298700070 per un importo complessivo pari a € 201,02 IVA compresa;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;
VISTI:
- CIG MASTER 7662813155
- CIG ZBB2D13E5A;
VISTA la regolarità del DURC;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA
1. di liquidare le fattura n. A2002022100009851 del 31/03/2022 di € 201,02, iva compresa, a
favore della Ditta Olivetti S.p.A. – Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea - P.I. IT02298700070 – mediante
accreditamento sul c/c dedicato esposto in fattura ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del
13/08/2010;
2. che la spesa complessiva di €. 201,02 iva compresa, farà carico sul Cap. 1030700 nel modo
seguente:



impegno 2022/459 per l’importo di € 201,02;

3. di demandare l’esecuzione immediata del presente atto al Settore Finanziario – Servizio
Bilancio;
4. di dare atto che si tratta di spese obbligatorie non frazionabili o rinviabili nel rispetto delle
indicazioni di cui alla Delibera di G.C. n. 74 del 16/07/2010;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

