
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 367 del 05.11.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI

FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI ' IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

PUBBLICI - GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO IX AL CODICE E LA LR

SARDEGNA N. 8/2018'       

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese novembre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.

MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamata la propria determinazione n. 329 del 03.10.2018 con la quale si procede all'iscrizione di

un dipendente comunale al corso di formazione proposto dal Associazione Culturale Orientare, Via

Tommaso d'Aquino n. 18 09134 Cagliari sul tema “Il nuovo codice dei contratti pubblici – Gli

appalti di servizi dell'allegato IX al codice e la L.R. Sardegna n. 8/2018” organizzato per il giorno

10 ottobre 2018 a Cagliari, e contestualmente si impegna sul cap 10180304 art.1 del bilancio 2018

M. 1 P. 11 P.C. 1.03.02.04 la somma di € 195,00 in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del



DPR 633/72 in in favore della ditta Associazione Culturale Orientare, Via Tommaso d'Aquino n. 18

09134 Cagliari P iva 02317120927;

Accertato che il corso è stato regolarmente svolto ed acquisito l'attestato di partecipazione della

dipendente;

Vista la fattura presentata dalla ditta Orientare n, 67/18 del 26.10.2018 dell'importo complessivo di

€ 195,00;

Acquisito il DURC certificato  INPS_11504213 con scadenza il 16.11.2018;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA

Di liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa alla Associazione Culturale Orientare, 

Via Tommaso d'Aquino n. 18 09134 Cagliari la somma di € 195,00 a saldo della fattura n. 67/18 del 

26.10.18

Di imputare la spesa complessiva di € 195,00 al cap 10180304 art.1 del bilancio 2018 M. 1 P. 11 

P.C. 1.03.02.04 imp. N° 656/2018;

Di trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di competenza;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


