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Registro Settore N° 54 del 04/06/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

288

04/06/2012

OGGETTO:
REFERENDUM ABROGATIVI E CONSULTIVI REGIONALI DEL 6
MAGGIO 2012 - ACQUISTO MANIFESTI PER COMIZI E NOMINA
SCRUTATORI. LIQUIDAZIONE SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna del 10 marzo 2012,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 13 marzo che ha fissato per il giorno di
domenica 06 maggio 2012 lo svolgimento di dieci referendum regionali, cinque dei quali aventi
natura abrogativa di leggi regionali o di deliberazioni del Consiglio regionale e cinque aventi natura
consultiva;
VISTA la circolare del Servizio Elettorale della Regione Autonoma della Sardegna – prot. n. 4472
del 01.03.2012;
VISTA la circolare della Prefettura di Nuoro in data 14.03.2012 – prot. 6256/2012/Fasc. n.
1049/2012, avente per oggetto: Referendum abrogativi e consultivi regionali nella Regione
Sardegna del 6 maggio 2012 – Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
VISTA la propria determinazione n. 123 del 19.03.2012 relativa all’impegno di spesa per l’acquisto
dei manifesti relativi alla convocazione dei comizi e alla convocazione della Commissione
elettorale per la nomina degli scrutatori;
VISTA la fattura n. 13831 del 30.03.2012 dell’importo di €. 38,72 (IVA 21% compresa) della Ditta
Gaspari, di Morciano di Romagna relativa alla fornitura dei manifesti in questione;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG: ZB30420390;
VISTA la certificazione attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla
pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;
Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL;
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta Gaspari di Morciano di Romagna la somma di € 38,72 a saldo della
fattura n. 13831 del 30.03.2012 per la fornitura dei manifesti di convocazione dei comizi e per la
convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori per
Referendum abrogativi e consultivi regionali della Regione Sardegna del 6 maggio 2012;
DI IMPUTARE la somma di € 38,72 al Cap. 5009, titolo 4, intervento 1, in conto competenza del
Bilancio 2012 che presenta uno stanziamento di € 10.000,00 e una sufficiente disponibilità per la
spesa in oggetto.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Mauro Serrau
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/06/2012
Ussassai, 04/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

