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RECIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

Direzione Generale
Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 337 DEL 29.12.2017
Oggetto:

Liquidazione e pagamento fattura della Ditta GICAPPA S.R.L.S.. CIG Z991C4F528

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

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 del I ’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. 13.1 1.1998
n. 31 e successive modificazioni”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute
1’incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello
Mele;
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto
dell’assegnazione temporanea presso PI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data
dal 01.09.2015;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma
Annuale delle Attivita 201 7 e il programma triennale 2017/2019 ;
le seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
•
n. 13 del 03.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017, il
pluriennale 2017/2019 e i relativi al legali
•

n. 20 del 04.05.2017 di integrazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017. del bilancio pluriennale 2017/2019 e degli allegati;

•

n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio
di previsione per I’esercizio finanziario 2017;

•

n. 30 del 17.06.2017 avente ad oggetto “ variazioni compensative al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 in applicazione dell’art. 51 del d.lgs.
n. 118/2011”;
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•

n. 37 del 15.11.2017 di variazione di cassaal bilancio esercizio 2017/2019;

•

n. 41 del 30.11.2017 di variazione al bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
118/2011;

DATO ATTO

VISTA

VISTA

R1TENUTO
VISTO

che4£&«.eW«*£c&si e svolto
XSBc tl convegno di studi deleddiani
dal titolo “Grazia nel paese del vento, nuove latitudini degli studi deleddiani “ al quale
sono state invitati a partecipare diversi ospiti provenienti da diverse parti d’ltalia
la determinazione n. 364/DA del 01.12.2016 con la quale si e deciso di affidare al
ristorante Gicappa S.R.L.S. di Oliena il servizio di buffet per gli ospiti in occasione
dell’evento di cui sopra;
la fattura n. 1 del 10.11.2017 di € 2.500,00 presentata dalla ditta Gicappa S.R.L.S. p.Iva
01443770910 con sede in Oliena Via Martin Luther King, di cui € 2.272,73 di
imponibile ed € 227,27 per Iva (22%);
di dover pervenire alia liquidazione della sopraindicata fattura in quanto la prestazione e stata regolarmente
eseguita;
Part. 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 1’IVA addebitata
all’Ente sulle fatture dai rispettivi fomitori (c.d. split payment);

VISTO

P art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n. 11 in ordine alia liquidazione delle spese ;

VISTO

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;

DETERMINA
1. di liquidate e pagare la somma di € 2.500,00 a favore di Gicappa S.R.L.S. p.Iva 01443770910 con sede
in Oliena Via Martin Luther King a saldo della fattura indicata in preinessa;
2. di imputare la relativa spesa complessiva di € 2.500,00 come di seguito indicate:
Esercizio
2017

Missione
5

Titolo

Programma
2

Macroaggr.
103

Capitolo
SC04.0901

Impegno
3160000884

II Direttore del Servizio Amm.vo AA-GG
Dott. Marcello Mete

Visto Ragioneria: 1C
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