Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 38 del 21/01/2016
OGGETTO:

CELNETWORK
Z2F1825AAB

–

MANUALE

DI

CONTABILITA'. ACQUISTO.

CIG

IL DIRIGENTE
Dato atto che la riforma contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.
126/2014, ha indicato nel 2015 l'anno della definitiva entrata in vigore del nuovo regime contabile
armonizzato;
Considerato, dunque, che per un'ottimale funzionalità dei servizi di questo settore è necessario
dotarsi di apposito materiale didattico, sia per espletare correttamente i propri compiti istituzionali
sia per una adeguata informazione legislativa e giurisprudenziale a riguardo;
Considerato, altresì, che è stata individuata la ditta CelnetWork SRL P.IVA 01913760680 alla quale
è stato richiesto apposito preventivo per la fornitura di n. 2 copie del seguente testo:
- "Manuale di Contabilità degli Enti Locali – Programmazione, gestione e rendicontazione nel
sistema contabile armonizzato" (E. D'Aristotele)
Dato atto che il preventivo di spesa ammonta complessivamente ad € 188,00 (€ 89,00 per copia + €
10,00 trasporto/imballo) e che si rende necessario procedere all'impegno di spesa;
Dato atto, altresì, che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e
dopo la verifica del DURC e del conto corrente dedicato;
Visto il CIG Z2F1825AAB rilasciato dall'AVCP per identificare la fornitura di cui in argomento;
Visti:
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 33/2015 di
approvazione del PEG 2015 e relativi allegati;
• il D.Lgs. 267/2000 per ciò che attiene alle fasi della spesa ed alle competenze del Dirigente;
• il Regolamento di contabilità dell'Ente ed il suo Statuto;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 188,00 per far fronte all'acquisto di 2 copie del "Manuale di
Contabilità degli Enti Locali – Programmazione, gestione e rendicontazione nel sistema
contabile armonizzato", così come da preventivo fornito dalla ditta CelnetWork SRL P.IVA
01913760680, affidataria della fornitura;
2. di dare atto che la somma trova copertura nel seguente modo: Missione/Programma 01.03
Piano finanziario 1.03.01.02.000 (ex cap. 2203) nel limite di 1/12 del Bilancio di Previsione
2015 definitivamente approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 8 del 07/08/2015;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e
dopo la verifica del DURC e del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
4. di trasmettere copia della determinazione tramite piattaforma informatica alla Segreteria
Generale ordinandone al contempo la pubblicazione all'albo pretorio online.

Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia
Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

2203

Movimento

Siope

Importo
188,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

