PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1056 del 26/05/2016

Oggetto:

PRENOTAZIONE

IMPEGNO

DI

SPESA

RIPARAZIONE

E MANUTENZIONE

ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
IL DIRIGENTE
Visti:
il decreto presidenziale n. 16 del 12/05/2015 che affida al sottoscritto l'incarico ad interim del Settore
Attività Produttive con decorrenza dal 13/05/2015 al 31/05/2015;
il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23/06/2015 di proroga del suddetto incarico dal 1
giugno 2015 al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso fino alla scadenza del mandato amministrativo
conferito all'Amministratore medesimo;
il decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 02/03/2016 di proroga del suddetto incarico fino
alla scadenza del mandato amministrativo conferito all'Amministratore straordinario, salvo ulteriori
riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che si rendesse necessaria per vacanza di posti
nell'organigramma o delle funzioni e servizi;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare:
l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
l’art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Dato atto della necessità di effettuare interventi di manutenzione e riparazione sulla strumentazione
informatica in dotazione al Settore al fine di evitare il fermo della medesima con conseguente
interruzione dei servizi;
Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:
n. 42 del 03/11/2015 di approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione Previsionale e
Programmatica per l'esercizio 2015;
n. 8 del 21/01/2016 “Assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti responsabili dei settori dell'Ente
per l'esercizio 2016 che comprende le risorse finanziarie a valere sul capitolo 127481/1 “Spese per
attività di gestione faunistica e per il funzionamento del servizio”, finanziato con risorse regionali a
destinazione vincolata;
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n. 42 del 14/03/2016 “Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione 2015/2017
annualità 2016 ai sensi del punto 8.13 all. 4/2 D. lgs 118/2011;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Vista la L.R. 29/07/1998 n. 23 recante ”Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna” ;
Dato atto che per lo svolgimento delle suddette funzioni trasferite alle Province ed in particolare per
quelle previste dall'art. 12 della summenzionata legge, la RAS, Assessorato della difesa
dell'Ambiente trasferisce annualmente i finanziamenti che costituiscono per le Amministrazioni
Provinciali entrata con destinazione vincolata;
Ricordato che per l'annualità 2015, con determinazione n. 2441 del 16/12/2015 si è provveduto ad
accertare ed introitare, la somma di € 25.048,00, al pari delle precedenti annualità tanto da poter
considerare storicizzata l'entrata in oggetto a destinazione vincolata, di cui il sottoscritto si assume
piena responsabilità rispetto alle somme da introitare nell'esercizio 2016;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali della
Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “ Per quanto non
previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel proprio territorio
continuano a esercitare le funzioni a esse attribuite da leggi regionali vigenti secondo le modalità
dalle stesse previste;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere alla prenotazione della somma presunta di €
2.000,00 al fine di effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione sulla strumentazione
informatica in dotazione del Settore;
Dato atto che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.
163 del Decreto legislativo 267/2000, comma B;
Dato atto che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente
perfezionata nel corso dell'esercizio finanziario 2016;
Attestata la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n.102/2009, art. 9 comma 2;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio staff amministrativo, sviluppo sostenibile, permette di attestare la regolarità e la correttezza
dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma di € 2.000,00 necessaria ad effettuare
gli interventi di manutenzione e riparazione sulla strumentazione informatica in dotazione del
Settore Attività Produttive;
Di imputare la spesa di € 2.000,00 sul capitolo 127481/6 “Riparazioni ordinarie e manutenzioni ”
secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.02.09.006
Riparazioni
ordinarie
manutenzioni

e
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Cofog

54

Codice Europeo

8

Siope

1313

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 2.000,00, deve essere registrata nelle
scritture contabili dell’esercizio finanziario 2016, secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
che l'obbligazione sarà perfezionata nel corso dell'esercizio 2016;
Di assumere piena responsabilità rispetto alle somme da introitare dalla Ras Assessorato della
difesa dell'Ambiente nell'esercizio finanziario 2016;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per i
provvedimenti di competenza.
Oristano li, 26/05/2016
Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1056 del 26/05/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 487/2016 del 27/05/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. E. 2000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 127481/6


Oristano li, 30/05/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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