PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 462 del 19/04/2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA
MAGNETICA DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007. CIG: Z44231DF5E .
IL DIRIGENTE

Premesso
che con decreto dell'Amministratore Straordinario n. 30 del 29/12/2016 sono stati
confermati ed integrati gli incarichi ai dirigenti dei vari Settori;
che la Ras con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/35 del 27/03/2015 ha attribuito
alle Province la competenza in materia di 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;
Preso atto, pertanto, della necessità di provvedere all'acquisto di carta plastificata con
banda magnetica utilizzata per la stampa dei succitati certificati /tesserini;
Vista la precedente determinazione a contrarre n. 417 del 11/04/2018 con la quale è stata
prenotata la spesa di € 400,00 necessaria alla fornitura, tramite MEPA, di carta plastificata
con banda magnetica necessaria 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;
Considerato che l’obbligazione, a seguito dell'ordinazione della fornitura, Buono d'ordine n.
4267762, prot. n. 6099 del 19/04/2018, è giuridicamente perfezionata e si rende
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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
2018;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 326,35 a favore della ditta GCARD srl
via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) PI P. I. 12989501007, presente sul MEPA con il
prezzo più basso, correlata alla fornitura di n. 2500 pezzi di carta a banda magnetica al
prezzo unitario di € 0,107, oltre IVA ai sensi di legge, da eseguirsi entro l'esercizio
finanziario 2018, a valere sul capitolo capitolo 125670 “Acquisto beni di consumo per il
Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile” giusta prenotazione d'impegno n.
382/2018;
Dato atto che il presente impegno di spesa è effettuato ai sensi dell'art. 163 del Decreto
Legislativo 267/2000, comma 2 che dispone testualmente” Nel corso della gestione
provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
Ritenuto che il presente impegno di spesa sia riconducibile alla suddetta fattispecie
trattandosi di spese necessarie a garantire l'erogazione dei servizi in oggetto ed evitare che
siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;
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;
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. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:
n. 116 del 14/11/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2017;
n . 117 del 14/11/2017 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017 ”
n . 1 del 5/01/2018 “Assegnazione Risorse Provvisorie esercizio 2018” ;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
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assegnato il seguente codice CIG: Z44231DF5E;
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 supporto al sistema Produttivo e allo 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;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di impegnare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma di € 326,35, IVA e ogni altro
onere incluso, necessaria alla fornitura di n. 2500 pezzi di carta a banda magnetica al
prezzo unitario di € 0,107, a favore di GCARD srl via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) PI
P. I. 12989501007;
Di imputare la presente obbligazione, giuridicamente perfezionata, ammontante ad €

326,35, all'esercizio finanziario 2018, 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, a valere sul capitolo 125670 “Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive
e Sviluppo sostenibile”
giusta prenotazione d'impegno n. 382/2018, assunta con
determinazione n. 417 del 11/04/2018 secondo la seguente Codifica della transazione
elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V
1.03.01.02.006
Cofog

54

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z44231DF5E;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii.;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
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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.
MLM

Oristano li, 19/04/2018

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. 462 del 19/04/2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA MAGNETICA
DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007. CIG: Z44231DF5E..
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.

Var. Impegno n. 382/2018 del 23/04/2018  MINORE SPESA E. 73,65
Beneficiario: GCARD SRL Rif. Peg 125670/0

Impegno n. 382/2018 del 12/04/2018  FORNITURA N. 2500 PEZZI DI CARTE CON BANDA
MAGNETICA NECESSARIA PER RILASCIO DEI CERTIFICATI  det. pren. 417 E. 400
Beneficiario: GCARD SRL Rif. Peg 125670/0


Oristano li, 24/04/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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