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   14.12.2012 197 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO:  
Impegno di spesa e affidamento alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari 
intervento aggiornamento software e formazione personale per trasmissione 
dati INA – SAIA – Cig. Z7707C17E3. - 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del 
servizio contabile; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative 
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei 
Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012; 

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2012, immediatamente esecutiva; 
 
Vista la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione regolamento 

comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la possibilità di procedere 
nell’ambito dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del budget assegnato e secondo 
le procedure e casistica pure indicata; 

 
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e 
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 23 del 12.02.2010 ad oggetto: ”Impegno di 

spesa per affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il triennio 
2010/2012 alla ditta Arionline s.r.l. di Cagliari” con la quale si procedeva all’affidamento della 
manutenzione e aggiornamento dei software applicativi alla predetta Ditta per il triennio 2010-
2011-2012; 

 
CONSIDERATO: 



- che si rende necessario procedere all'affidamento di interventi di aggiornamento e formazione 
del personale per l’utilizzo della procedura di collegamento ministeriale denominata INA-SAIA 
e che la Ditta ARIONLINE Srl di Cagliari si è dimostrata prontamente disponibile all’intervento 
di che trattasi per il corrispettivo di euro 400,00, (esente IVA); 

- che sussistono quelle particolari circostanze (carattere specialistico della prestazione), oltre che 
le ragioni di economicità ed improponibilità dell’espletamento della gara d’appalto per le 
ragioni ampiamente espresse nella narrativa, previste dal regolamento comunale; 

 
 
 

D E T E R M I N A  
 

- AFFIDARE a mezzo T.P.: 
1) Alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari le prestazioni di cui alla premessa per il corrispettivo 

di Euro 400,00, (esente IVA), con imputazione sul Bilancio 2012, all’intervento/capitolo n° 
1010803/166 “Prestazioni per il funzionamento degli uffici comunali”, ove viene registrato 
l’impegno n° 2012/306 a cura del responsabile del servizio finanziario come da attestazione in 
calce alla presente – Cig: Z7707C17E3; 

 
  

(AM/am) 





 
 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
14.12.2012  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
 

 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 
e 153 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 14.12.2012 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
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