SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 611 del 24/06/2021
Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 6, C. 2 LETT. A) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER
LA REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 524 del 28/05/2021, giusta prenotazione n. 774 del
27/05/2021 sono state prenotate le risorse per sottoporre gli automezzi a revisione periodica per
un importo complessivo di € 210,00, somma al di sotto della soglia di € 1.000,00 entro la quale è
stato possibile attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, ovvero di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.
DATO ATTO CHE in considerazione che la prestazione richiesta ha un costo predeterminato in €
66,88 e, nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016,
è stata individuata la ditta CENTRO REVISIONI ORISTANESE SRL 00718320955 Oristano cui affidare
il servizio di revisione degli automezzi in dotazione al Settore Ambiente e AA.PP. da effettuarsi
nell'anno 2021;
DATO ATTO CHE:
- è necessario procedere all’affidamento in favore della ditta CENTRO REVISIONI ORISTANESE SRL
00718320955;
- con nota Prot. 10997 si è provveduto ad ordinare il servizio di revisione dei seguenti automezzi:
DX526XS e EZ042HS;
CONSIDERATO CHE l’obbligazione a seguito dell’ordine succitato 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 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 in cui la stessa viene a scadenza;
VISTA la Legge Regionale n. 21/99 con la quale dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al controllo
della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono state
trasferite definitivamente alle Province la quale prevede che annualmente venga assegnato alle
Province un contributo finanziario per le funzioni delegate;
VISTE
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015, e la n. 23/6 del 20/04/2016 con le
quali è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo
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Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le
funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
VISTE
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 28/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
– la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
– la deliberazione n. 51 del 04/05/2021 dell’Amministratore Straordinario è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria e sono state assegnate le risorse ai
competenti Dirigenti;
VISTO il Decreto n. 11 del 01/06/2021 avente ad oggetto la proroga del conferimento dell’incarico
ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dirigente del Settore Affari Generali dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi dal 01/06/2021 al 30/06/2021;
ATTESO CHE la spesa in oggetto grava sul capitolo 127430/1 finanziato con Fondi regionali a
destinazione vincolata derivanti dal Trasferimento alle Province delle risorse in materia di controllo
e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai
roditori “Legge regionale 1° giugno 1999 n. 21” e che la Regione Autonoma della Sardegna ha
trasmesso l’atto di impegno per l'annualità 2021 e con propria det. 566/2021 la somma è stata
accertata;
DATO ATTO CHE
- il Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di
responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. 1509 i cui contenuti sono
riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del
presente atto;

- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA

per quanto esposto in premessa
DI affidare e impegnare la somma di € 133,76 in favore della ditta Centro Revisioni Oristanese Srl
via Parigi Oristano P.I. 00718320955 per l’espletamento di n. 2 revisioni sugli automezzi targati
DX526XS e EZ042HS in dotazione al Settore Ambiente e Suolo al costo di € 66,88 ciascuna;
DI IMPUTARE, la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante ad €
133,76, 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, all’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 in
quanto la stessa verrà a scadenza entro l’annualità 2021;
DI DARE ATTO
- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, e di dichiarare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà scadenza e
sarà esigibile entro l’esercizio 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- che il presente impegno, ammontante ad € 133,76, IVA inclusa, deve essere registrato nelle
scritture contabili dell’esercizio finanziario 2021 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;
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Annualità bilancio

2021

Capitolo

127430/1

Prenotazione

n. 774 del 28/05/2021

Importo da impegnare € 133,76
Centro Revisioni Oristanese Srl via Parigi Oristano P.I. 00718320955

Beneficiario

RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.02.09.001

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni
dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Tipologia di spesa
CIG

Ricorrente
ZE131E7AEC

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole
sulla regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento
dei controlli.
DI TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane.

Oristano li, 24/06/2021
IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NERI LUIGIA
Funzionario: URRACCI MANUELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 611 del 24/06/2021

Oggetto: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 6, C. 2 LETT. A) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER
LA REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €133,76
Impegno n° 774
Sub Impegno n° 763
Annualità: 2021
Beneficiario: CENTRO REVISIONI ORISTANESE S.R.L.
Descrizione: REVISIONE su n. 2 revisioni automezzi targati DX526XS e EZ042HS in dotazione al
Settore ambiente
Descrizione del Capitolo: Piano per la lotta contro gli insetti nocivi - Prest. servizi FONDI RAS

Oristano li, 24/06/2021
IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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