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Direzione
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 119 DEL 15/12/2017

Oggetto: Liquidazione ditta Arzesi Sebastiano per trasporto materiale museale da Sassari a Nuoro Cig Z662104BF0

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

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

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 

dell'Istituto 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. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito l’incarico di Direttrice 

Tecnico Scientifico dell’I.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in 

posizione di comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. 31/1998;

la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. 

prot. n. 163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso 1’ISRE della dottssa Maura 

Picciau, con decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle fimzioni di 

Direttrice del Servizio Tecnico-Scientifico dell’ISRE;

La determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1’ISRE della 

dirigente del Ministero del Beni e delle AttivM Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e 

avvio del servizio dal 01 03.2017;

la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche 

per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita 2017 dell'I.S.R.E.; 

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio 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 l’esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 

relativi allegati;
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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 propria precedente determinazione n. 91/DT del 23.11.2017 di affidamento diretto ai sensi delFart. 

36 comma 2 lett. a) del trasporto di oggetti e complementi di arredo dalla residenza del venditore privato di 

Sassari e da depositare presso il Museo del Costume di Via Mereu, al costo € 427,00 Iva compresa; 
la fattura elettronica n. 19 del 04.12.2017 prot. 5748 del 14.12.2017, di complessive € 427,00 di 

cui € 350,00 di imponibile ed € 77,00 per Iva (22%) trasmessa dalla ditta individuale Sebastiano 

Arzesi Via Michelangelo Pira Nuoro c.f. RZSSST74D24F979F -P.Iva 01140750918; 

la regolarita della prestazione e pertanto di poter provvedere al pagamento; 

l’art.l - 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 

1’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi fomitori (c.d. split payment);

1’ artt. 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;

VISTA

VISTA

RICHIAMATA

VISTA

VERIFICATA

VISTO

VISTO

VISTO

DETERMINA

1. di liquidare la fattura su richiamata in favore della ditta individuale Sebastiano Arzesi Via Michelangelo Pira 

Nuoro c.f. RZSSST74D24F979F -P.Iva 01140750918 per l’importo pari ad € 427,00 :

2. di provvedere al pagamento della predetta fatture mediante ordinativo di pagamento da regolare in contanti 

intestato al fomitore, operando sullo stesso la ritenuta della somma di € 77,00 a titolo di iva da versare entro 

la prima scadenza utile tramite modello F24;

3. di dare atto che la suddetta spesa fara carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2017:

Esercizio TitoloMissione Macroagg
regato

CapitoloProgramma Importo Impegno

2017 05 02 1 103 SC05.109 €2.196,00 3170000839

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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