Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2336 del 25/10/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA NUOVA CONTABILITA' D.LGS. 118/2011.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 E N. 290 DELLA SOC. ARIONLINE SRL DI
CAGLIARI. CIG ZB5171300C.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
• 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 vigente Statuto Provinciale;
• il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 11 del 05.07.2016 “ Provincia di
Sassari e Zona Omogenea di Olbia-Tempio. Conclusione gestione stralcio. Direttive”;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 06.07.2016 “ Legge Regionale
4 febbraio 2016 n. 2 . Gestione unitaria dell’Ente. Ricognizione dotazione organica”;
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.
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 53 del 13.07.2016” Nuova
macrostruttura. Direttive sull’assegnazione Personale”
• il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 33 del 13.07.2016 “ Ridefinizione
macrostruttura della Provincia di Sassari. Conferimento incarichi dirigenziali”;
Visto il Bilancio di Previsione 2016 approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario
con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 15.07.2016;
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.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 204 del 12/11/2015 della Ex Provincia Olbia Tempio
avente ad oggetto “Impegno spesa per aggiornamento contabilità ai sensi del D.Lgvo 118/2011.
Affidamento alla Soc. Arionline srl di Cagliari. CIG: ZB5171300C”con la quale si è provveduto:
•

ad affidare alla Soc. Arionline srl, Via Sonnino 128 – 09131 Cagliari, P.IVA 02161330929, il
servizio di formazione finalizzato al passaggio alla nuova contabilità Ex D.Lgs. 118/2011
per un importo complessivo di € 520,00 (IVA esente);

•

ad impegnare in favore della Soc. Arionline srl, Via Sonnino 128 – 09131 Cagliari, P. IVA
02161330929 la somma di € 520,00 con attuale imputazione: 1.03.02.99.000, Capitolo
1002060, residui passivi 2015, del Bilancio di Previsione 2016. Impegno 2015/1000723;

Viste le fatture elettroniche emesse dalla Soc. Arionline srl, Via Sonnino 128 – 09131 Cagliari, P.
IVA 02161330929:
•

n. 290/2016 del 17/03/2016 dell’importo di € 120,00 (IVA esente), relativa al videocorso per
l'avvio definitivo della nuova contabilità ex D.Lgs. 118 del 16/11/2015, acquisita al
Protocollo dell’Ente in data 23/03/2016, n. 6991;

•

n. 232/2016 del 16/03/2016 dell’importo di € 400,00 (IVA esente), relativa a n. 1 giornata di
formazione su gestione della nuova contabilità ex D.Lgs. 118 del 16/11/2015, acquisita al
Protocollo dell’Ente in data 23/03/2016, n. 6992;

Accertata la regolarità del servizio ai termini ed alle condizioni pattuite e la regolarità contabile e
fiscale delle predette fatture;
Visto il D.U.R.C. in corso di validità della succitata azienda, disponibile presso il portale abilitato
DURC Online, richiesto in data 31/08/2016 al fine di poter liquidare le citate fatture ed acquisito al
Protocollo dell’Ente in data 31/08/2016, n. 28003, attestante la regolarità contributiva nei confronti
di INPS e INAIL della Soc. Arionline s.r.l. di Cagliari, P. IVA 02161330929, con scadenza validità il
26/10/2016;
Vista altresì la dichiarazione recante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ns. prot. n. 14752 del 07/07/2015;
Dato atto che la spesa complessiva per il servizio in argomento trova copertura sulle risorse di cui
al capitolo 1002060, Macroaggregato 103, Missione/Programma 01.03, Piano Finanziario
1.03.02.99.000, del Bilancio E.F. 2016, residui passivi 2015, impegno 2015/1000723;
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;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all'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.;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo,
DETERM INA
a)

di liquidare, per i motivi addotti in premessa, alla Soc. Arionline srl, Via Sonnino 128 –
09131 Cagliari, P. IVA 02161330929, la somma complessiva di € 520,00 (IVA esente), così
come da fatture:
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•

n. 290/2016 del 17/03/2016 dell’importo di € 120,00 (IVA esente), relativa al
videocorso per l'avvio definitivo della nuova contabilità ex D.Lgs. 118 del 16/11/2015,
acquisita al Protocollo dell’Ente in data 23/03/2016, n. 6991;

•

n. 232/2016 del 16/03/2016 dell’importo di € 400,00 (IVA esente), relativa a n. 1
giornata di formazione su gestione della nuova contabilità ex D.Lgs. 118 del
16/11/2015, acquisita al Protocollo dell’Ente in data 23/03/2016, n. 6992;

b)

di imputare l’importo complessivo di € 520,00 nel modo seguente: capitolo 1002060,
Macroaggregato 103, Missione/Programma 01.03, Piano Finanziario 1.03.02.99.000, del
Bilancio E.F. 2016, residui passivi 2015. Impegno 2015/1000723;

c)

di provvedere al pagamento con bonifico bancario a favore della Soc. Arionline srl, presso
il c/c dedicato ex art. 3, Legge n. 136/2010, mediante accredito sul conto corrente riportato
in fattura, dedicato dall'impresa alle commissioni pubbliche;

d)

di pubblicare la presente determinazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Il Dirigente del Settore 2
Dott.ssa Silvia Soggia
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