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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 7 del 07/01/2021
Registro Generale N. 72 del 29/01/2021
Oggetto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210142865 DEL 02.01.2021 DI € 59,78 ALLA TISCALI
ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SERVIZIO ADSL ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO DI
RIFERIMENTO 01.02.2021 – 31.03.2021 - CAP. 05011008

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
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 variazioni.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Preso atto del contratto in essere con la Tiscali Italia Spa relativo alla fornitura del servizio di ADSL Evolution Professional Plus
per la biblioteca comunale.
Vista la fattura n. 210142865 del 02.01.2021 di € 59,78 allegata alla presente (prot. 37 del 04.01.2021).
Dato atto della regolarità della fornitura del servizio di ADSL Evolution Professional Plus in conformità a quanto previsto nel
contratto di fornitura.
Acquisito il DURC prot. INPS_24131248 del 09.12.2020, valido fino al 08.04.2021.
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 variazioni.
Tenuto conto dell’esercizio provvisorio di bilancio.
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.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
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Di impegnare e liquidare alla ditta Tiscali Italia Spa con socio unico, avente sede a Cagliari nella S.S. 195 km 2,300 (P.I e C.F.
02508100928) l’importo di € 49,00 (quarantanove/00) al netto dell’iva al 22 % pari ad € 10,78 (dieci/78) da versare direttamente
all’erario, per una spesa complessiva a carico del Comune di € 59,78 (cinquantanove/78), secondo il seguente prospetto:
Intervento/Capitolo
Data
Importo
Beneficiario
05011008
2021
€ 59,78
Tiscali Spa con sede a Cagliari nella S.S. 195 km 2,300
“Spese per la biblioteca”
(P.I e C.F. 02508100928)
CAUSALE: servizi linea adsl biblioteca periodo 01.02.2021 – 31.0.2021.
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ed inoltre, di adempiere, con l’esecutività del
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma
32 della legge n. 190/2012.
Di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.abbasanta.or.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura finanziaria e registrazione
dell’impegno contabile e 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, 29/01/2021
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 01/02/2021.
Abbasanta, 01/02/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto
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