
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 97 del 01/02/2022 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-V-VE2-52 DEL 13/01/2022 EMESSA DA EGAF EDIZIONI 
SRL  -  VIA FILIPPO GUARINI  2  -  47121 FORLÌ  (FC)  -  P.  I.  02259990402,  PER L'AGGIORNAMENTO 
ANNUALE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE PROPEDEUTICO AGLI ESAMI DI GESTORE 
DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E DI PERSONE E DI CONSULENTE AUTOMOBILISTICO ANNUALITÀ 
2022. CIG: ZEF3458A93.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 1311 del 22/12/2021 venivano prenotate le risorse per il servizio di 
aggiornamento annuale e assistenza del Software gestionale EGAF, correlato agli esami di 
gestore dell'autotrasporto di cose e di persone e di consulente automobilistico annualità 
2022,  giusta  prenotazione  d’impegno  N°  1594/2021  sul  capitolo  102480/0  “Spese  per  
l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti- Art. 105 D.Lgs.vo n° 112/1998.  
Prestazioni di servizio”;

- con determinazione n. 1355 del 30/12/2021 veniva impegnata definitivamente la somma di 
€ 699,75,  Sub Impegno n. 1594/2021 del 30/12/2021, in favore di Egaf edizioni srl – Via  
Filippo Guarini 2 – 47121 Forlì (FC) - P. I. 02259990402, per la prestazione di servizio in  
oggetto;

VISTA la fattura n. 2022-V-VE2-52 del 13/01/2022 dell’importo complessivo di Euro 699,75, prot.  
584 del 14/01/2022 emessa da  Egaf edizioni  srl  ,  relativa alle seguenti linee di  dettaglio della  
fornitura:

dettaglio fornitura Valore unitario: Valore totale Regime iva
CONSULENTE 
AUTOMOBILISTICO. 
COMMISSIONE  D'ESAME  - 
AGGIORNAMENTO  E 
ASSISTENZA 2022

Euro 447,00 Euro 447,00 Escluso campo IVA DPR 
633/72 art.74, 1 c., lett. 
c

GESTORE 
DELL'AUTOTRASPORTO  DI 
COSE. COMMISSIONE D'ESAME 
-  AGGIORNAMENTO  E 
ASSISTENZA 2022

Euro 126,00 Euro 126,00 Escluso campo IVA DPR 
633/72 art.74, 1 c., lett. 
c

GESTORE Euro 126,75 Euro 126,75 Escluso campo IVA DPR 
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DELL'AUTOTRASPORTO  DI 
PERSONE  -  COMMISSIONE 
D'ESAME  -  AGGIORNAMENTO 
E ASSISTENZA 2022

633/72 art.74, 1 c., lett. 
c

VERIFICATA la regolarità della fattura e la regolarità del DURC prot. INAIL 29542966 avente validità 
fino al 6/02/2022;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 recante il “Piano straordinario contro le  
mafie” per la fornitura in argomento risulta attribuito il codice CIG ZEF3458A93; 
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 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; 
DATO ATTO che con provvedimento adottato dalla Giunta Regionale in data 08/01/2021 le elezioni 
dei  Presidenti  delle  Province  e  dei  Consigli  Provinciali  previsti  sono  state  rinviate  a  data  da 
destinarsi;
VISTE 
– la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 144/2021 con la quale è stato approvato il  
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e i relativi allegati; 
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 145/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2022-2024 e i relativi allegati; 
– la deliberazione n. 1/2022 dell’Amministratore Straordinario con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di  gestione 2022-2024 – Parte  Finanziaria e sono state  assegnate  le  risorse  ai  
competenti Dirigenti; 
VISTO il  Decreto  dell’Amministratore  Straordinario  n.  21  del  01/12/2021  avente  ad  oggetto  il 
conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive, al sottoscritto 
Dott. Raffaele Melette; 
Dato atto che:

• il Responsabile del Servizio Dott.ssa Marianna Cotza, che riveste il ruolo di Responsabile del  
presente  procedimento,  con  la  presente  proposta  n.  255 attesta  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere 
favorevole all'adozione dell'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

DI DARE ATTO 
- che la succitata obbligazione passiva, ammontante complessivamente a Euro 699,75, è scaduta 
nell'esercizio  finanziario  2022  e  conseguentemente  la  spesa  è  liquidabile  secondo  le  modalità  
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n.  
118/2011, così come coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;
- che l’obbligazione è esigibile in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita e la fattura è 
formalmente corretta. 
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DI LIQUIDARE l’importo lordo di Euro 699,75 a favore della Egaf edizioni srl – Via Filippo Guarini 2 – 
47121 Forlì (FC) - P. I. 02259990402 , a titolo di pagamento a saldo della fattura n. 2022-V-VE2-52  
del 13/01/2022; 
DI DARE ATTO 
- che la somma di Euro 699,75 grava contabilmente sul capitolo di bilancio 102480/0 “Spese per  
l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti- Art. 105 D.Lgs.vo n° 112/1998. Prestazioni  
di servizio - Sub Impegno n. 1594/2021 del 30/12/2021, esercizio finanziario 2022; - che ai sensi  
dell'articolo  6,  comma  1,  dell'allegato  7  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  la  codifica  della  transazione 
elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di 
riferimento:

Missione 14

Programma 4

Livello V 1.03.02.99.999

Cofog 47

Codice europeo 8

Spesa ricorrente 3

DI  AUTORIZZARE il  Settore  Finanziario  e  Risorse  Umane  dell'ente  all’emissione  del  relativo 
mandato  di  pagamento  di  Euro  699,75  a  favore  della  ditta,  mediante  accreditamento  sul  c/c  
“dedicato” con il seguente codice IBAN: IT70X0854213216000000230061, così come riportato nella 
fattura elettronica. 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 01/02/2022

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: COTZA MARIANNA 
Funzionario: COTZA MARIANNA 
Dirigente: MELETTE RAFFAELE 
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