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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 185
del 18/09/2019

Registro di
settore n. 128
del 13/09/2019

Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta DASEIN di Torino, per
servizio svolto in qualità di componente del Nucleo di Valutazione
presso il Comune di Tiana. Periodo 01.01.2019 -30.06.2019. CIG -
ZBC1EC27E2.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 127 del 26.05.2017
con la quale si è provveduto ad impegnare a favore della Ditta DASEIN, l’importo annuale di
€.1.800 + IVA quale compenso per la valutazione delle prestazioni, dei risultati e degli obiettivi
attribuiti al personale dipendente del Comune di Tiana per gli anni 2017/2018/2019;

Vista la fattura n° 780 del 28/06/2019 dell’importo complessivo di € 1.098,00 di cui euro 900.00
per imponibile ed euro 198.00 per Iva al 22% presentata dalla stessa Ditta per l’attività espletata
nel primo semestre 2019;

Dato atto che la Ditta Dasein ha provveduto all’espletamento dell’incarico affidatole e ritenuto di
dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

Visto il DURC, Numero Protocollo INAIL_1696716, Data richiesta 17/06/2019, Scadenza validità 15/10/2019

Vista la delibera del C.C. n. 12 del 12.04.2019 di approvazione del Bilancio 2019/2021;

Visto il n. CIG ZBC1EC27E2 rilasciato dall’ANAC in data 25.05.2017

D E T E R M I N A
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Di liquidare alla ditta Dasein la somma complessiva di euro 1.098,00 di cui euro 900,00 per
imponibile ed euro 198.00 per iva al 22% per le prestazioni svolte nel primo semestre 2019.

Di versare mediante bonifico su conto identificato dal codice Iban
IT14I0304801006000000080134

Di imputare la spesa suddetta come di seguito indicato: alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.005; Capitolo 330_192_2019; “Spesa per componenti Nucleo
di Valutazione”; del Bilancio 2019-2021.

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di
pagamento.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69.

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 18/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 19/09/2019

Tiana, 19/09/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


