Provincia di Sassari
___________

SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA
DETERMINAZIONE N° 2264 del 19/10/2016
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA
RI-SCALDAMENTO ED.9, LOTTO 14 CIG 6302906A90 – IMPEGNO DI SPESA
CIG DERIVATO Z971BA4DEF.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
·

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

·
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni
Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
·

la L.R. 04.02.2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);

·
la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 adottata il 20.04.2016 ed avente per oggetto “L.R. 4 febbraio 2016,
n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari,
Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di
Cagliari”;
·
la nota n. 992/GAB del 22.04.2016, con la quale l’Assessore regionale degli EE.LL ha impartito gli indirizzi
operativi volti a disciplinare dallo schema provinciale finora vigente a quello previsto dalla L.R. n. 2/2016 mediante la
previsione di una “gestione stralcio”,
·
il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (in G.U. n. 91 del 19/04/2016 – Supp. Ord. n. 10, in vigore dal 19/04/2016) –
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
·

il vigente Statuto Provinciale;

·

il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

·

il vigente Regolamento di contabilità;

·
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del
15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
·
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così come
definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione del PEG;
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·
le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri della Giunta Provinciale n. 53 del
13.07.2016 e n.58 del 26.07.2016 inerenti, tra l’altro, alle direttive in materia di assegnazione del Personale al Settore 8
– Provveditorato e Statistica;
·
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 57 del
19.07.2016 con la quale i Dirigenti dell’Ente sono stati autorizzati ad operare per missioni e programmi così come
definiti nel Bilancio 2016 ed in coerenza con la nuova Macrostruttura dell'Ente, fino alla approvazione del PEG;
·
le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 09.06.2016, n. 43 del 05.07.2016, n. 48 del
08.07.2016 e n. 62 del 28,07,2016 di modifica delle macrostrutture dell’Ente;
·
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 64 del
02.08.2016 inerente a “Macrostruttura della Provincia di Sassari - Ricognizione e assegnazione del personale ai
Settori”;
·
il Decreto n. 33 del 13.07.2016 e n. 40 del 29.07.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario della Provincia
di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio ha conferito gli incarichi dirigenziali e, segnatamente, la direzione della
macrostruttura denominata Settore 8 – Provveditorato e Statistica al dott. Giorgio Sanna;
·
la determinazione n. 1584 del 12/08/2016 inerente all’assetto organizzativo provvisorio e la relativa assegnazione
del personale, unitamente alle responsabilità e funzioni affidate, nell’ambito della macrostruttura denominata Settore 8 –
Provveditorato e Statistica.

Richiamato l’articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488, come modificato dalla Legge
30.07.2004, n. 191, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, il quale
stabilisce che “Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di
beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. …omissis…”.
Visto l’art.1, comma 449, secondo periodo, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, della
Legge n.228/2012 e dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il
quale dispone che “omissis ….Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lvo
30.3.2001 n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Omissis”;
Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 94/2012, dall’articolo 1, comma 150, della Legge n.228/2012 e
dall’articolo 1, comma 495, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che dispone che “le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D. Lvo 30.7.1999 n. 300, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...
omissis”.
Richiamato l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, convertito nella Legge
n.135/2012, che ha disposto la nullità dei contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore della
legge stessa qualora gli stessi siano stipulati:
- in violazione dell’obbligo di ricorrere alla convenzioni ovvero ai parametri prezzo-qualità fissati da
Consip;
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- in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto di Consip, ivi
incluso il MePA.
Vista la nota prot. n. 33321 del 03/10/2016 del Settore 10 con la quale si richiede, la fornitura di 3.000
litri di gasolio da riscaldamento al fine di garantire il regolare funzionamento dell’attività lavorativa
degli uffici provinciali e del Centro per l’Impiego, ubicati nel Palazzo Provinciale “Villamarina Pes” di
Tempio Pausania che si estende su una superficie di mq. 794 attualmente destinati, a sede di uffici
provinciali per due terzi di immobile e per un terzo, oltre agli spazi comuni, a Centro per l’Impiego.
Vista la convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 9
- Lotto 14 (Sardegna) CIG 6302906A90, attivata in data 08/04/2016 tra il Ministero del Tesoro
(CONSIP S.p.A.) e la Soc. Transport s.a.s. di Taula V. & C., sede legale in Sassari, Zona industriale
Predda Niedda, strada 16 n. 5/7, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 00446110066, P. IVA
00306580903, per la fornit ra di Gasolio da Riscaldamento mediante consegna a domicilio per le
Pubbliche Amministrazioni.
Preso atto che, secondo i termini previsti all’art. 2 della Convenzione dal momento della trasmissione
dell’Ordinativo di Fornitura,, il Fornitore dovrà consegnare il prodotto richiesto entro il 6° giorno
lavorativo successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo quanto diversamente
concordato con l’Amministrazione stessa.
Rilevato che i corrispettivi unitari espressi in Euro/Klitro (euro per 1.000 litri), per il lotto nr. 14
(Sardegna) relativi alla settimana della data di consegna non sono al momento disponibili sulla
piattaforma, nella corrispondente tabella recante i prezzi che, pertanto, si prenderanno come riferimento
i prezzi relativi alla settimana corrente (validi dal 17/10/2016 al 23/10/2016) dando atto che gli eventuali
oneri derivanti da una maggiorazione dei prezzi sul gasolio da riscaldamento verranno integrati al
momento della liquidazione.
Consultata la tabella “prezzi di fatturazione”, allegata alla convenzione, recante i prezzi validi per le
consegne dal 17 al 23 ottobre 2016 per forniture da 1.000 a 5.000 litri di gasolio dalla quale risulta un
costo di 879,50 €/Klt - CAC/SIVA (Identifica il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed al
lordo delle Accise previste per le PPAA che non godono di esenzione/agevolazione sul pagamento delle
stesse).
Dato Atto che l'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge 23.12.1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12
della Legge 23.12.1999 n. 488, prevede una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e che detto beneficio è applicabile ai Comuni della Regione Sardegna.

Quantificata la fornitura in oggetto in € 2.831,67((COSTO €/Klt 879,5 X 3)+IVA 22%) inclusi €
0,1291 di riduzione a litro L. 448/98, art. 8, comma 10, lett. c e s.m.i.).
Ritenuto pertanto di dover aderire alla suddetta convenzione per la fornitura di che trattasi.
Atteso che secondo quanto disposto dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, dalla determinazione
n. 10 del 22.12. 2010 e n. 4 del 07.07.2010 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti i è proceduto a
richiedere il CIG derivato per il lotto 14 avente nr. Z971BA4DEF.
Acquisito in data 18/10/2016 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Soc. Transport s.a.s.
di Taula V. & C., sede legale in Sassari, Zona industriale Predda Niedda, strada 16 n. 5/7, iscritta al
Registro delle Imprese di Sassari al n. 00446110066, P. IVA 00306580903 e Codice Fiscale
00446110066, e registrato al n 36336 del protocollo generale dell’Ente in data 19/10/2016, con scadenza
validità il 25/10/2016, attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e degli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte della predetta società.
Evidenziato che:
-per gli effetti della Legge della Regione Autonoma della Sardegna n.2 del 4 febbraio 2016 è stato
attuato il riordino del sistema delle Autonomie Locali del territorio regionale e che, cessata la cosiddetta
“gestione stralcio”, la soppressa Provincia di Olbia Tempio è stata inclusa in quella di Sassari con
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decorrenza dalla data di approvazione del Bilancio 2016 avvenuta con deliberazione
dell’Amministratore straordinario n. 13 del 15/07/2016 che, di fatto, ha sancito la chiusura dal 1° luglio
dell’operatività, anche fiscale, della medesima Provincia;
-per gli effetti della Legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016 sono state attribuite all'Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro (ASPAL) l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di
politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione (art. 10, comma 2, della L.R. n. 9/2016);
- il subentro della ASPAL nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla L.R. n. 20/2005 sulla
base di un piano a tal fine deliberato dalla Giunta regionale (art. 36, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2016) è
avvenuto a far data dal 1° luglio 2016.
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/3 del 28/06/2016 è stato approvato il
predetto piano di subentro, ex art. 36 della L.R. 17/05/2016 n. 9, che disciplina altresì le modalità di
definizione e quantificazione delle spese di funzionamento dei Centri per l’Impiego sostenute dalla
Provincia, con decorrenza dal 1° luglio 2016, soggette a rimborso da parte dell’ASPAL nelle more del
completamento del medesimo piano.
Richiamata la Deliberazione dell’Amministratore straordinario di questa Provincia assunta con i poteri
della Giunta Provinciale n. 40 del 04.07.2016 con la quale si dispone, senza soluzione di continuità, di
procedere, in particolare, fino alla voltura delle relative intestazioni o alla sottoscrizione di nuovi
contratti da parte dell’ASPAL, nell'erogazione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento dei
Centri per l’Impiego, dando atto che i costi anticipati dalla Provincia ed inerenti ai servizi, forniture e
imposte saranno imputati sul capitolo “Servizi per conto terzi” mentre i relativi rimborsi saranno
incamerati sul capitolo “Rimborsi per conto terzi” del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2016,
con relativa individuazione nelle relative determinazioni di impegno e di liquidazione, dei pertinenti
capitoli e piani finanziari.
Vista la nota del Direttore del Servizio Logistica ed Informatica dell'ASPAL, acquisita al protocollo
dell'Ente in data 10/08/2016 al n. 26034, con la quale si trasmette la bozza di convenzione finalizzata
alla definizione e alla quantificazione della spese di funzionamento dei Centri per l’Impiego, nelle more
del completamento del piano di subentro sopradetto.
Ritenuto, per quanto sopra, nelle more della sottoscrizione della predetta convenzione, di dover
quantificare e distinguere le spese relative ai consumi di gasoli per riscaldamento di competenza della
Provincia di Sassari-Zona Omogenea Olbia Tempio da quelle da liquidarsi a titolo di anticipazione della
quota a carico dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), quantificate nella
misura di 1/3 in virtù della superficie occupata dagli uffici del Centro per l’Impiego ivi dislocato.
Richiamata la propria determinazione n.2178 del 14/10/2016 con la quale si disponeva la liquidazione
della spesa a favore della Soc. Postel S.p.A. di € 1.529,15 con imputazione su Macroaggregato 103,
Missione 01.05, Piano Finanziario 1.03.01.02.000, capitolo 1005100, Impegno n. 1000474 del Bilancio
E.F. 2016, a fronte di un impegno di spesa di € 2.309,22.
Dato atto che a seguito del predetto pagamento si creava un’economia di spesa di € 780,07 con
imputazione su Macroaggregato 103, Missione 01.05, Piano Finanziario 1.03.01.02.000, capitolo
1005100, Impegno n. 1000474, che si ritiene opportuno disimpegnare al fine di poterne disporre in caso
di oscillazione dei suddetti prezzi al momento della liquidazione della fornitura in oggetto.

Considerato, pertanto, che la somma di € 2.831,67 trova disponibilità nel modo seguente:
€ 1.887,78 sul Macroaggregato 103, CAP. 1005100, Missione/Programma 01.05, Piano Finanziario
1.03.01.02.000, del Bilancio E.F. 2016, corrispondente alla quota di gasolio da riscaldamento di competenza
della Provincia di Sassari-Zona Omogenea Olbia Tempio, pari a 2/3 della fornitura;
€ 943,89 con imputazione su Macroaggregato 701, Missione/Programma 99.01, Piano Finanziario
7.01.99.99.999, capitolo 71616 del Bilancio E.F. 2016, a titolo di anticipazione della quota di gasolio da
riscaldamento di competenza dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), pari a 1/3
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della fornitura da impegnarsi nei servizi per conto terzi e di assumere, contestualmente, il relativo
accertamento in entrata sul Piano finanziario 9.02.99.99.999, capitolo 72616.
Evidenziato che l’art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha
introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti ( Split payment ), per cui la liquidazione delle
fatture a favore del creditore è limitato al solo importo del corrispettivo (imponibile al netto di IVA),
mentre la quota di fattura relativa all’I.V.A. deve essere versata direttamente all’Erario.
Atteso che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del
D. Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii..
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 01.07.2009, n. 78 convertito in legge
03.08.2009, n.102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 inerenti, rispettivamente,
all’impegno e alla liquidazione di spesa.
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e articolo 22
del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi
dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n.
190.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,
D ETER MI NA

a) di aderire convenzione CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento ed. 9 - Lotto 14 (Sardegna) CIG 6302906A90, attivata in data 08/04/2016 tra il
Ministero del Tesoro (CONSIP S.p.A.) e la Soc. Transport s.a.s. di Taula V. & C., sede legale in
Sassari, Zona industriale Predda Niedda, strada 16 n. 5/7, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari
al n. 00446110066, P. IVA 00306580903, per la fornitura di Gasolio da Riscaldamento mediante
consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni , quantificati in 3.000 litri di gasolio da
riscaldamento da destinare alla sede degli uffici provinciali e del Centro per l’Impiego ubicati
presso il Palazzo Villamarina Pes di Tempio Pausania;
b) di impegnare la somma complessiva (IVA inclusa) di € 2.831,67 a favore della Soc. Transport
s.a.s. di Taula V. & C., sede legale in Sassari, Zona industriale Predda Niedda, strada 16 n. 5/7,
iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 00446110066, P. IVA 00306580903 per la consegna
entro il termine previsto dall’art. 2 della predetta Convenzione;
c)

di imputare la suddetta spesa nel modo seguente:

d) € 1.887,78 sul Macroaggregato 103, CAP. 1005100, Missione/Programma 01.05, Piano
Finanziario 1.03.01.02.000, del Bilancio E.F. 2016, corrispondente alla quota di gasolio da riscaldamento
di competenza della Provincia di Sassari-Zona Omogenea Olbia Tempio, pari a 2/3 della fornitura;

e) € 943,89 con imputazione su Macroaggregato 701, Missione/Programma 99.01, Piano
Finanziario 7.01.99.99.999, capitolo 71616 del Bilancio E.F. 2016, a titolo di anticipazione della
quota di gasolio da riscaldamento di competenza dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
(ASPAL), pari a 1/3 della fornitura da impegnarsi nei servizi per conto terzi e di assumere,
contestualmente, il relativo accertamento in entrata sul Piano finanziario 9.02.99.99.999, capitolo
72616;
f)

di prendere atto:
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- che i corrispettivi unitari della Convenzione espressi in Euro/Klitro (euro per 1.000 litri), per il
lotto nr. 14 (Sardegna) relativi alla settimana della data di consegna non sono al momento disponibili
sulla piattaforma Consip, nella corrispondente tabella recante i prezzi;
- che, pertanto, si prenderanno come riferimento i prezzi relativi alla settimana corrente (validi dal
17/10/2016 al 23/10/2016) dando atto che gli eventuali oneri derivanti da una maggiorazione dei
prezzi sul gasolio da riscaldamento verranno integrati al momento della liquidazione;

g) di dare atto dell’economia di spesa di € 780,07, venutasi a creare a seguito del pagamento
disposto con propria determinazione n. 2178 del 14/10/2016 e contestualmente, disimpegnare tale
somma sul Macroaggregato 103, Missione 01.05, Piano Finanziario 1.03.01.02.000, capitolo
1005100, Impegno n. 1000474, al fine di poterne disporre in caso di oscillazione dei suddetti prezzi
al momento della liquidazione della fornitura in oggetto;
h) di riservarsi di procedere alla relativa liquidazione su presentazione di regolare fattura
elettronica, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti sulla piattaforma Consip
relativi alla settimana di consegna del gasolio per riscaldamento, ed. 9, lotto 14 e tenuto conto del
meccanismo della scissione dei pagamenti ( Split payment ), per cui la liquidazione delle fatture a
favore del creditore è limitata al solo importo del corrispettivo (imponibile al netto di IVA), mentre la
quota di fattura relativa all’I.V.A. deve essere versata direttamente all’Erario;
i)

di procedere ad effettuare il relativo ordine di fornitura nell’ambito della piattaforma Consip;

j)

di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato Z971BA4DEF in data 18/10/2016;

k) di dare atto che è stato acquisito in data 18/10/2016 il Documento Unico di Regolarità
Contributiva della Soc. Transport s.a.s. di Taula V. & C., sede legale in Sassari, Zona industriale
Predda Niedda, strada 16 n. 5/7, P. IVA 00306580903 e Codice Fiscale 00446110066, e registrato al n
36336 del protocollo generale dell’Ente in data 19/10/2016, con scadenza validità il 25/10/2016,
attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e degli adempimenti previdenziali, assistenziali
ed assicurativi da parte della predetta società con scadenza validità al 25/10/2016;
a) di attestare la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti dal presente atto nell’ambito della Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Sassari, ricorrendo le
condizioni di cui all’articolo 9 del Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33;
c) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione della determinazioni alla Segreteria Generale e al Settore “Servizi Finanziari
e Personale” per quanto di rispettiva competenza ed all'Amministratore Straordinario per opportuna
conoscenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Sanna

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.

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1005100

Movimento

Siope

Importo
1.887,78

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.

