SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1239 del 06/12/2021
Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROM. (RN), PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO INFORMATICO
MODULISTICA ON LINE. ANNUALITÀ 2022
IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che questo settore con determinazione n. 1717 del 27/12/2019, ha prenotato le risorse al fine di
sottoscrivere l'abbonamento triennale al sito Modulistica on line edito da Maggioli S.p.A.” via del Carpino, 8
– 47822 Santarcangelo di Rom. (RN), che costituisce un utile supporto per la predisposizione degli at
amministrativi, con il puntuale aggiornamento normativo in materia di appalti e contrat, giuste
prenotazioni n. 139/2020 e n. 12/2021;
- con determinazione n. 1725 del 30/12/2019, sono state impegnate le risorse per sostenere le spese
relative all'abbonamento triennale al sito Modulistica on line edito da Maggioli S.p.A.” Via del Carpino, 8 –
47822 Santarcangelo di Rom. (RN), per l’importo di € 488,00 per l’annualità 2021 giusto impegno n. 12 del
30/12/2019;
DATO ATTO CHE
- l’abbonamento è triennale e occorre procedere alla prenotazione della spesa per la quota di abbonamento
relativa all’annualità 2022 al sito Modulistica on line edito da Maggioli S.p.A.” Via del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Rom. (RN), per l’importo complessivo di € 488,00 per l’annualità 2022;
- che ai sensi e per gli effet della L.136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie” per l'acquisto
in argomento risulta attribuito il codice CIG Z872B43CF9 richiesto in data 18/12/2019 con esenzione del
pagamento del contributo;
ATTESO CHE la spesa in oggetto grava suI capitolo 127430/6 finanziato con risorse regionali a destinazione
vincolata per la lotta agli inset nocivi e che la Regione Autonoma della Sardegna, trattandosi di risorse
storicizzate ha confermato l’erogazione delle stesse anche per il prossimo anno;
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20/4/2016, con la quale è stato nominato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2 del 21.08.2020 avente ad oggetto: “ Elezione dei Presidenti
e dei Consigli Provinciali- artt. 26,27 e 28 della L.R. n.2 del 4 febbraio 2016 – Riordino del sistema delle
Autonomie Locali della Sardegna. Indirizzi e modalità operative”, con la quale si è stabilito che le elezioni dei
Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali si svolgeranno in una data compresa tra il novantesimo ed
il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali (25 e 26 ottobre 2020), con
termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;
- 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
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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. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo
pieno e determinato del Settore Ambiente e Atvità Produtve ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.LGS.
267/2000, al dott. Raffaele Melette;
DATO ATTO CHE
- la Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Manuela Urracci, che riveste il ruolo di responsabile
del presente procedimento, vista l’istruttoria di Luigia Neri, con la presente proposta n. 2891 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 tut i sogget 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
DI PRENOTARE per le motivazioni esposte in premessa, la somma necessaria per sostenere la spesa relativa
all’abbonamento triennale alla piattaforma Modulistica on line, a favore di “Maggioli S.p.A.” Via del
Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.IVA: 02066400405 pari ad € 488,00 (IVA 22% inclusa)
sul capitolo n. 127430/6 – per l’annualità 2022;
Annualità bilancio

2022

Capitolo

127430/6

Importo da prenotare

€ 488,00

Beneficiario

Maggioli S.p.A.” Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA: 02066400405

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.1.03.01.01.002

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

CIG
Tipologia di spesa

Z872B43CF9
Ricorrente
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- che la presente prenotazione, ammontante ad € 488,00 deve essere registrata nelle scritture contabili
dell'esercizio finanziario 2022 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.
- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà scadenza e sarà esigibile entro l’esercizio 2021
(Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011);
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 488,00 imputando la stessa a valere sul capitolo 127430/6;
DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Programmazione e Bilancio per gli adempimenti conseguenti.

Oristano li, 06/12/2021
IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: NERI LUIGIA
Funzionario: URRACCI MANUELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE
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