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Registro Settore N° 50 del 27/03/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

144

27/03/2012

OGGETTO:
Adesione al seminario di Cagliari del 26 marzo 2012 sul tema : “ Gli appalti
pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e liberalizzazioni“
organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari –
Liquidazione contributo quota partecipativa - CIG: Z90042921A

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 12 marzo 2012, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato le risorse e gli interventi per l’esercizio 2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA la nota della Società ASEL s.r.l., con sede a Cagliari, in P.za Galilei n. 17, con la quale
viene organizzata una giornata di formazione per il giorno 26 marzo 2012, presso il Caesar’s Hotel
a Cagliari, sul tema : “Gli appalti pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e
liberalizzazioni“, al quale viene autorizzato a parteciparvi il tecnico comunale geom. Lobina
Salvatore, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
CONSIDERATO che il tema del seminario è di notevole importanza in quanto vengono
compiutamente affrontate le problematiche relative alle modifiche introdotte al settore degli appalti
dei lavori pubblici e delle forniture e dei servizi, dal nuovo decreto emanato dal Governo Monti;
RILEVATO che il costo di partecipazione ammonta ad € 120,00, esente da IVA per i soggetti
pubblici e con uno sconto per i Comuni associati;
DATO ATTO che per poter partecipare al seminario necessita versare la quota di partecipazione
pari ad € 120,00 mediante bonifico bancario dedicato del Banco di Sardegna, intestato ad ASEL
Sardegna – IBAN : IT 24O 01015 04802000000017116 – causale : seminario del 26/03/2012;
ATTESO che in data 19 marzo 2012 è stato acquisito on line dal sito dell’AVCP il relativo codice
CIG da riportare in fattura per la liquidazione : Z90042921A;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine all’assunzione del relativo impegno di spesa di €
120,00 ed al successivo versamento della quota partecipativa a presentazione della fattura da parte
di ASEL Sardegna;
VISTA la propria determinazione n. 46 del 19 marzo 2012 di impegno di spesa di € 120,00 per il
pagamento del contributo di partecipazione al seminario del 26 c.m.;

ATTESO che il seminario si è regolarmente tenuto a Cagliari in data 26 c.m dalle ore 9,00 alle ore
17,30;
VISTA l’attestazione rilasciata dall’ASEL di Cagliari con la quale viene comunicato l’importo da
versare e le coordinate bancarie sul quale effettuare il bonifico presso l’Agenzia n. 2 del Banco di
Sardegna di Cagliari : codice IBAN IT 24O 01015 04802000000017116;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. L.gs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA
DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma di € 120,00 quale quota partecipativa al
seminario di Cagliari mediante bonifico bancario dedicato del Banco di Sardegna – Agenzia n. 2 di
Cagliari, intestato ad ASEL Sardegna – IBAN : IT 24O 01015 04802000000017116 – causale :
seminario del 26/03/2012 a seguito di ricevimento della fattura;
DI IMPUTARE la spesa di € 120,00 al titolo 1 - funzione 1 - servizio 6 - intervento 3, dove trova
collocazione il cap. 1085, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno
stanziamento di € 210,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/03/2012
Ussassai, 27/03/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

