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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 319 DEL 20.12.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fattura della Ditta Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro. CIG Z0F1EA6161.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto 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, concemente “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 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribuire Tincarico 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 b preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso l’LS.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 
fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
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 attivitd istituzionali;
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017 con le quali sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 
per l’esercizio fmanziario 2017 e le successive delibere consiliari di variazioni al bilancio; 
la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale b stato approvato il Programma 
Operativo Annuale (POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 
2017);
che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni e che, pertanto, sul M.E.P.A. si puo acquistare con ordine diretto (OdA) o con 
richiesta di offerta (RdO);
la determinazione n. 62/DA del 25.05.2017 con la quale si b deciso di affidare alia ditta Ollsys Computer Sri di 
Nuoro, l’assistenza al funzionamento dei Software Protocollo, Paghe/Mod.770/Cococo, e Teleassistenza; 
la fattura n. 193/E del 31.05.2017 di € 4.062,60 presentata dalla ditta Ollsys Computer Sri di Nuoro, per il 
servizio di assistenza al funzionamento dei Software Protocollo, Paghe/Mod.770/Cococo, e Teleassistenza; 
di dover procedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione e stata resa regolarmente; 
la copertura finanziaria come di seguito indicato:
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Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Numero Impegno
3170000237205 SC05.23235 2 22017
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DETERMINA

1. di liquidare e pagare a favore della ditta Ollsys Computer Sri di Nuoro la somma complessiva di 4.062,60 Iva 22% inclusa, a saldo 
della fattura indicata in premessa, come di seguito indicato:

Esercizio | Missione Programma 1 Titolo | Macroaggregato Capitolo Numero Impegno
31700002372017 2 2 SC05.23235 205

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

Resp. SettoreM.F.C. 
Visto di Ragioneria N.C. 
Istruttore M.F.C.
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