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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore  

Numero registro generale   

Data  

 

Oggetto CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI O LA PRESTAZIONE DI SERVIZI. 

LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZDD1AC3DE4. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali 

e tributi. 

Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto che con D.M. 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 

15/02/2018, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 31/03/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

Settore Amministrativo, Affari Generali e Tributi. 

Visto il DPCM 13/11/2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 

degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", pubblicato sulla G.U. 



 

 

il 12/01/2015, stabilisce all'art.17, 2° comma, come "Le pubbliche amministrazioni adeguano i 

propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata 

in vigore del presente decreto". 

Visto, pertanto, che le PA di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, entro 

l'undici di agosto 2016, dovranno produrre, trasmettere, copiare, duplicare ed archiviare i loro 

atti in formato originale digitale, realizzando in tal modo una effettiva dematerializzazione delle 

procedure e dei documenti. 

Vista la propria determinazione n. 206 in data 25/09/2015 “Impegno di spesa con la 

ditta Arionline Srl per adesione al servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo. 

CIG: Z02163DCCB”. 

Vista la propria determinazione n. 116 in data 18/07/2016 “Conservazione digitale dei 

documenti amministrativi. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016, del contratto per la fornitura di beni o la prestazione di servizi. CIG: ZDD1AC3DE4”. 

Vista la propria determinazione n. 15 in data 02/02/2017 “Conservazione digitale dei 

documenti amministrativi. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016, del contratto per la fornitura di beni o la prestazione di servizi. Liquidazione di spesa. 

CIG: ZDD1AC3DE4”. 

Vista la fattura n. 19/2018 in data 24/01/2018 di 1.085,80 euro della Società Arionline 

Srl – società fornitrice degli applicativi informatici comunali – acquisita in data 02/02/2018 al n. 

408 di protocollo. 

Attesa la sua liquidazione. 

Visto che ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2004 n° 267 “L’atto 

di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi 

documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti”. 

Visto che ai sensi del successivo comma 4 “Il servizio finanziario effettua, secondo i 

principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili 

e fiscali sugli atti di liquidazione”. 

Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 183, sulle prenotazioni di impegni relativi 

a procedure in via di espletamento. 

Vista la disponibilità finanziaria dell’intervento 1010803 capitolo 166 “Spese per il 

mantenimento e il funzionamento degli uffici comunali” del bilancio per l’esercizio finanziario 

in corso. 

Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 

"I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi 

al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente 

richiamate – all’operatore economico Arionline Srl, Viale Marconi n. 74 (09131) Cagliari (CA), 

l’importo di 1.085,80 euro a saldo delle fatture di seguito indicate, per l’espletamento del 

servizio/fornitura specificati in premessa: 

 fattura n. 19/2018 in data 24/01/2018 di 1.085,80 euro, acquisita in data 02/02/2018 

al n. 408 di protocollo. 



 

 

 

Di dare atto dell’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di 

11.577,60 euro sui fondi residui dei capitoli 167 e 175 “Spese per il mantenimento e il 

funzionamento dei servizi meccanizzati comunali” del bilancio , IMP. FPV 2018/113;. 

 

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando 

atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 

 

Numero di registro generale :  
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Visti

104

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA

DI BENI O LA PRESTAZIONE DI SERVIZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZDD1AC3DE4.

2018

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 41 Nr. adozione generale: 104

01/03/2018Data adozione:

01/03/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/03/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 05/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 05/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 05/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


