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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero settore 57 

Numero registro generale 164 

Data 11/04/2018 

 

Oggetto ACQUISIZIONE DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

N. 50/2016, DI BENI LIBRARI. RDO MEPA SARDEGNACAT. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: ZF720548F4. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

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

AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 28/02/2018. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

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. 

Premesso che si è reso necessario provvedere all’acquisto di beni librari per la 

biblioteca comunale. 

Vista la propria determinazione n. 131 in data 17/10/2017 “Determinazione a 

contrarre. Acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di 

beni librari. RDO MEPA SARDEGNACAT. CIG: ZF720548F4”. 

Vista la propria determinazione n. 136 in data 24/10/2017 “Acquisizione diretta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di beni librari. Aggiudicazione RDO 

MEPA SARDEGNACAT. CIG: ZF720548F4”. 

Vista la propria determinazione n. 132 in data 18/10/2017 “Determinazione a 

contrarre. Acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di 

beni multimediali. RDO MEPA SardegnaCAT. CIG: Z5E205C374”. 

Vista la propria determinazione n. 137 in data 25/10/2017 “Acquisizione diretta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, di beni multimediali. Aggiudicazione 

RDO MEPA SardegnaCAT. CIG: Z5E205C374”. 

Appreso che si rende necessario impegnare un ulteriore quota parte dello 

stanziamento destinato all’acquisto di libri e prodotti multimediali. 

Considerato che l’importo dello stanziamento da impegnare per l’acquisto di libri e 

DVD è pari a 1.050,56 euro. 



Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la 

gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente. 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema DURC online 

messo a disposizione sul portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 

12/07/2018. 

Vista la disponibilità finanziaria del capitolo 2017-965 codifica ministeriale 

5.02.1.0103 “Spese per il potenziamento della biblioteca” del bilancio 2018. 

Visto che ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 possono 

anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. 

Acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto 

legislativo 18  agosto 2000 n° 267. 

 

DETERMINA 

 

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

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente 

richiamate, l’ulteriore importo di 1.050,56 euro per la fornitura di beni librari e prodotti 

multimediali dall’operatore economico L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna, con sede legale 

nel comune di Baunei (OG) in Via Orientale Sarda n. 164. 

 

Di dare atto che per la predetta procedura è stato acquisito, presso il sistema gestito 

dall’ANAC, il Codice Identificativo della Gara (CIG).  

 

Di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione del contratto in oggetto trova 

copertura finanziaria sui fondi disponibili al capitolo 965 codifica ministeriale 5.02.1.0103 

“Spese per il potenziamento della biblioteca” del bilancio 2018, ove viene prenotato 

l’impegno 2018/220. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 

 

Di trasmettere copia della presente determina al responsabile del settore ragioneria 

in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 

Numero di registro generale 164 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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11/04/2018Data adozione:

11/04/2018

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:

12/04/2018

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 12/04/2018 

 

 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 12/04/2018, 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, 12/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


