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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 6 del 07/01/2021
Registro Generale N. 17 del 14/01/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/PA DEL 31.12.2020 DI € 512,40 ALLA DITTA AT.NET S.R.L.
PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA - CAP.
00001050 - CIG: ZC12965375

Il Responsabile del Servizio
Vista la fattura n. 112/PA del 31.12.2020 di € 512,40 allegata alla presente (prot. 6012 del 31.12.2020).
Dato atto della regolarità, per qualità e quantità del servizio, reso in esecuzione e conformità a quanto richiesto da questo Ente con
determinazione n. 292 del 02/08/2019.
Visto il DURC prot. INAIL_25442419 del 22.12.2020, valido fino al 21.04.2021.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2020 di affidamento all’Arch. Gianfranco Sedda dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e di Vigilanza sino al 31.05.2020.
Visto il Decreto n.05 del 16.07.2020, di proroga dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto il decreto n.12 del 26.10.2020 di affidamento e conferma dell’incarico sino al 31.12.2020.
Visto l’articolo 21 del regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016, che prevede: L’incarico di Responsabile di Servizio è affidato dal Sindaco a tempo determinato, di norma di
durata annuale, non superiore a quella del suo mandato politico. Il decreto d’incarico deve specificare il Servizio affidato, la
durata, la misura della retribuzione di posizione e di risultato, eventuali incarichi gestionali connessi con quello attribuito, le
modalità di sostituzione. 3. Alla scadenza l’incarico è prorogato per legge per un periodo massimo di 45 giorni, termine entro il
quale il Sindaco deve procedere alla nomina del sostituto.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
LIQUIDA
Alla Ditta AT.NET S.R.L. con sede a Cabras in via Cavour n.16 (P.I. e C.F. 01076390952), l’importo di € 420,00 + € 92,40 di iva
22 %, per un importo complessivo a carico di questo Ente pari ad € 512,40, secondo il seguente prospetto:
Impegno

Anno

Importo da liquidare

Intervento/Capitolo

05
2020
512,40
Causale: servizio di amministratore di sistema e assistenza informatica – ottobre e novembre 2020.

00001050

CIG: ZC12965375
La presente è trasmessa al Servizio Finanziario, per l’effettuazione del mandato di pagamento.

L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 14/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15/01/2021.
Abbasanta, 15/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 15/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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