COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 274/113 DEL 26-07-2018
OGGETTO::Integrazione e impegno spesa per la fornitura giornali e riviste
alla locale biblioteca e al centro sociale. Liquidazione spettanze
dal mese di gennaio al mese di luglio dell'anno 2018. Ditta Piu
Maria Teresa Banari. CIG ZDE231FE17.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
Richiamato il Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018con il quale è stata attribuita
all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara Murgia, la Responsabilità dell’area Socio-Culturale;
Richiamata la propria determinazione n. 117/41 del 11.04.2018 con la quale:
- si affidava, alla ditta “Tabacchi e giornali” di Piu Maria Teresa di Banari, l’incarico per la
fornitura di giornali da destinare alla biblioteca comunale ed al centro sociale per l’anno
2018;
- si impegnava a favore della ditta Piu Maria Teresa – Via Vittorio Emanuele, 14 – Banari
(SS), la spesa presunta pari a €. 950,00 Iva in misura di legge inclusa, al seguente
capitolo al Cap. 5109.3 del bilancio di previsione – anno 2018
(codice CIG
ZDE231FE17);
Visti i prospetti relativi alla fornitura di cui sopra dal mese di gennaio al mese di giungo
2018, che comportano una spesa di € 308,90 per la biblioteca comunale e di €. 165,10 del
centro sociale, per una spesa complessiva di €. 474,00;
Preso atto il costo del giornale La Nuova “Nuova Sardegna”, dalla data del 29.04.2017 , ha
avuto un aumento di €, 0.10, passando dal costo di 1,20 al costo attuale di 1,30, accertando
pertanto un credito di €. 27,00 a favore della ditta Piu;
Ravvisata la necessità di integrare l’impegno di €. 27,00 imputando la spesa al Cap. 5109.3
bilancio 2018-2020, esercizio 2108;
Preso atto altresì che la ditta affidataria è composta da singolo titolare (senza dipendenti) e
che quindi non ricorre l’obbligo di dimostrazione della regolarità contributiva (DURC) e
comunque, acquisita l’attestazione di quanto sopra riportato;
Visto l’art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

DETERMINA
-

di integrare l’impegno di spesa n. 150 del 19.04.2018, per i motivi di cui in premessa, di
€. 27,00 dal capitolo 5109.3 bilancio 2018-2020, esercizio 2108;

-

di liquidare a favore della Sig. Piu Maria Teresa – Banari, per la fornitura di giornali e
riviste destinati alla biblioteca comunale ed al centro sociale per il periodo gennaio –
giugno 2018, l’importo totale di Euro 474,00, secondo i prospetti allegati alla presente;

-

di liquidare inoltre la differenza delle somme pagate per l’aumento del costo della Nuova
Sardegna, periodo 29.04.2017 – 31.12.2017, pari a €. 27,00;

-

di fronteggiare la spesa, pari a 474,00 euro dal capitolo 5109.3 bilancio 2018-2020,
esercizio 2108;

-

di fronteggiare la spesa, pari a 27,00 euro dal capitolo 5109.3 bilancio 2018-2020,
esercizio 2108;

-

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs.n.33/2013.

-

di dare atto che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del
Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n°12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i
destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 26-07-2018

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 31-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 01-08-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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