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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1089 del 01/06/2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE
SUNLIGHT K3 DITTA PLUS TECHNOLOGIES VIA ANTONIO CECCHI 9/3 20146 MILANO. P.I.
11094740153 CIG N. ZA919EEB88.
IL DIRIGENTE

Premesso
➢ che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato al sottoscritto
l’incarico ad interim del Settore Attività Produttive dal 13/05/2015 al 31/05/2015;
➢ che con Decreto dell'Amministratore straordinario n. 4 del 23/06/2015, il suddetto incarico è
stato prorogato dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, fino alla scadenza del
mandato amministrativo conferito all'amministratore medesimo;
➢ che con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02/03/2016 il suddetto incarico è
stato prorogato 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;
➢ che la Ras con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 ha attribuito
alle Province la competenza al rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo e all'acquisto
dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011, assimilandolo
all'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 290/2001, oggetto della delega conferita con l'art. 35
della Legge regionale n. 9 del 2006, fino all'approvazione della norma che ridefinisce il
conferimento delle funzioni agli enti locali;
➢ che la Ras Assessorato dell'agricoltura con decreto n. 1027 DECA del 12 maggio 2015 ha
approvato le direttive per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei
certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
➢ che con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 14095/DecA/20 del
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25/06/2015 è stato approvato il piano di controllo numerico della cornacchia grigia in
Sardegna 2015/2017;
➢ Che il medesimo decreto demanda alle Province l'attuazione del piano che prevede, tra
l'altro, l'abbattimento della cornacchia grigia, in conformità alle norme vigenti e considerati gli
ingenti danni cagionati da questa specie alle produzioni agricole;
➢ Che per realizzare i piani di controllo sono stati formati i Coadiutori che affiancheranno la
Provincia, in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Servizio di
sanità animale e IZS ai quali vengono rilasciati i relativi Tesserini;
Preso atto, pertanto, della necessità di provvedere all'acquisto di nastri per l'apparecchio Sunlight
K3, in dotazione del Servizio Servizio Gestione faunisticaAgricoltura e Pesca utilizzato per la
stampa dei succitati certificati e tesserini;
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;
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;
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;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
l’art. 163 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;
l’art.183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Vista la determinazione n. 985 del 19/05/2016 con la quale si è prenotata la somma di € 1.500,00
necessaria alla fornitura di nastri per stampanti Sunlight K3, tramite Mepa, a favore della ditta
Eticard srl 50121 Firenze , già fornitrice di tali materiali al prezzo più basso;
Verificato che la succitata ditta non risulta in grado di fornire i materiali ai prezzi precedentemente
praticati;
Preso atto che la la ditta Plus Technologies, via Antonio Cecchi 9/3 20146 MILANO P.I.
11094740153 è presente sul Mepa a prezzi decisamente concorrenziali;
Considerato che l’obbligazione, è giuridicamente perfezionata e si rende necessario adottare
l’impegno di spesa da trasmettere al Settore programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del
comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
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copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato
articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con
imputazione all’esercizio 2016
Ritenuto, pertanto, di variare il beneficiario della prenotazione n. 467/2016 per € 1.500,00 e
contestualmente impegnare la somma di € 1.100,00, necessaria alla fornitura di nastri per
stampanti Sunlight K3 a favore della ditta Plus Technologies, via Antonio Cecchi 9/3 20146 MILANO
P.I. 11094740153, a valere sul capitolo 125660/2 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia
di gestione faunistica dalla L.R. 23/1198” Materiale informatico” di cui alla prenotazione n. 467/2016
assunta con determinazione n. 985 del 19/05/2016;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: ZA919EEB88 ;
Ribadito che la spesa in oggetto è necessaria a garantire l'erogazione del servizio relativo al
rilascio dei certificati di abilitazione all'utilizzo ed all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 e dei tesserini per i coadiutori
impegnati nel piano che prevede, tra l'altro, l'abbattimento della cornacchia grigia;
Accertata la compatibilità dei pagamenti ai sensi della L.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

per quanto esplicitato in narrativa,
Di variare il beneficiario della prenotazione n. 467/2016 per

€ 1.500,00 e contestualmente

impegnare la somma di € 1.100,00 necessaria alla fornitura di nastri per stampanti Sunlight K3 a
favore della ditta Plus Technologies, via Antonio Cecchi 9/3 20146 MILANO P.I. 11094740153;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG: ZA919EEB88 ;
Di imputare la presente obbligazione, giuridicamente perfezionata, ammontante ad € 1.100,00
all'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 201, n. 118 sul capitolo 125660
art. 2 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R. 23/1198
prenotazione d'impegno n. 467/2016 assunta con determinazione n. 985 del 19/05/2016 secondo
la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.01.02.006

Cofog

54

Codice Europeo

8

Siope

1201

Spesa ricorrente

3
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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, 01/06/2016

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. 1089 del 01/06/2016

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE
SUNLIGHT K3 DITTA PLUS TECHNOLOGIES VIA ANTONIO CECCHI 9/3 20146 MILANO. CIG N.
ZA919EEB88..
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.

SubImpegno n. 718/2016 del 13/06/2016  FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT
K3 cambiato benef. rispetto alla prenotazione DITTA PLUS TECHNOLOGIES E. 1100
Beneficiario: PLUS TECHNOLOGIES Rif. Peg 125660/2


Oristano li, 13/06/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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