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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 306 DEL 14.12.2017

Liquidazione e pagamento fattura della ditta Succu Ignazio di Nuoro per la “Manutenzione ordinaria 

degli impianti tecnologici degli immobili dell’I.S.R.E. periodo 01 Giu-30 Novembre 2017”. CIG 

ZCC04F0A03.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31:

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribuire I’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si e preso atto deH’assegnazione 
temporanea presso I’l.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele afar data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;

la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai relativi allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;

la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;

la successiva deliberazione consiliare n. 37 del 15.11.2017 di variazione di cassa al bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017;

la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse 
finanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale e stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
la nota 79/DA del 12.05.2012 con la quale si e disposto di affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli 
impianti tecnologici degli immobili di propriety dellTSRE alia ditta Succu Ignazio dietro il corrispettivo 
annuo di € 15.350.00 oltre IVA corrispondenti a€ 7.675,00 oltre IVA semestrali;

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICH1AMATA

VISTA

VISTA

VISTA
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la fattura elettronica n. 79/DA del 29.09.2017 di € 7.675,00 + IVA, per complessivi € 9.363,50, trasmessa 
dalla ditta Succu Ignazio per il servizio “Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli immobili di 
proprieta dell’ISRE” periodo semestre dal 01.06.2017 al 30.11.2017;
i rapportini di intervento di manutenzione ordinaria compilati dal tecnico manutentore alia fine di ogni 
intervento;

VISTA

VIST1

che il servizio e stato espletato secondo quanto previsto nel contratto; 
la copertura finanziaria come di seguito indicato:

DATO ATTO 
ACCERTATA

CapitoloEsercizio Missione Programma Importo ImpegnoTitolo Macroaggregato

SC03.0121 9.363,502017 2 1035 1

la regolarita del D.U.R.C. con scadenza 25/02/2018; 
di dover pervenire alia liquidazione della sopraindicata fattura;
Tart. 1 - comma 629 -lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito che le 
Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all’Erario 1TVA addebitata 
all’Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. split payment);

P art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11 in ordine alia liquidazione delle spese ; 
il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal 
D.lgs. 126 del 10.08.2014;

VERIFICATA

RITENUTO
VISTO

VISTO

VISTO

DETERM IN A

1. di impegnare, liquidare e pagare alia ditta Succu Ignazio la somma complessiva di € 9.363,50 a saldo della fattura indicata 
in premessa;

2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore 
codice iban 1T28M0101517300000000016389, operando sul mandate la ritenuta della somma di 1.688.50 a titolo di iva 
da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;

3. di dare atto che la suddetta spesa fara carico ai seguenti capitoli del bilancio 2017;

Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Impegno
22017 5 103 SC03.0121 9.363,50

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

Vistodi Ragioneria I.C. 
A.C.
Istruttore G.L.C.
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