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Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 360 DEL 29/12/2017

Liquidazione canone manutenzione ascensori - periodo gennaio-ottobre 2017Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

lo Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concemente “Disciplina del personale regionale e delPorganizzazione 

degli uffici della Regione”;

la deliberazlone 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 b disposto di attribute l’incarico di 

Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 

Comune di Nuoro);

la determinazione del direttore generate n. 155 del 01.09.2015 con la quale si e preso atto 

dell’assegnazione temporanea presso 1’I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far 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 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;

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 

l’esercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017;
l’o.d.a. sul Mepa n. 2401881 del 08.10.2015 con il quale si affidava alia ditta Otis Servizi s.r.l. il 
servizio di manutenzione degli ascensori della nuova ala del Museo Etnografico di Nuoro per anni 
due dietro il corrispettivo annuo di € 2.520,00 oltre IVA (22%) corrispondenti a € 3.074,40 per 
anni due;
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VISTE le fattura elettroniche pervenute da parte della ditta Otis Servizi srl:
n. 3FO17062027 del 23.06.2017 prot. 2509 del 28.06.17di € 768,60, di cui € 630,00 di imponibile 
ed € 138,60 per iva, per il servizio “Manutenzione ordinaria ascensore Via Mereu” periodo 01-01
2017/30.06.2017;
n. 3FO17124425 del 20.12.2017 prot. 5939 del 22.12.17 di € 416,94, di cui € 341,75 di 
imponibile ed € 75,19 per iva, per il servizio di manutenzione del periodo 01-07-2017/07.10.2017; 
che il servizio e stato espletato secondo quanto previsto nel contratto come appurato da parte del 
tecnico dell’ufficio competente che sottoscrive la presente determinazione per la regolarita della 
prestazione;
la regolarita del D.U.R.C. con scadenza 16/02/2018; 

di dover pervenire alia liquidazione delle sopraindicate fatture;
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 

FIVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. split payment) e che tali 

disposizioni si applicano al ns. Ente a decorrere dal 01.07.2017;

F art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.l 1 in ordine alia liquidazione delle spese ; 

il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal 

D.lgs. 126 del 10.08.2014;
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1. di impegnare, liquidare e pagare alia ditta Otis Servizi s.r.l. con sede in Via Roma 108 - 20060 Cassina 
de’Pecchi -Mi- P.Iva 01729590032 la somma complessiva di € 1.110,35 a saldo delle fatture indicate in 
premessa;

2. di provvedere al pagamento delle predette fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato 

intestato al fornitore codice iban IT48N0306920604100000003995, operando sul mandato la ritenuta della 

somma di 75,19 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:

Capitolo Importo ImpegnoEsercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato
1.110,35SC05.01352 1 1032017 5

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

Visto di Ragioneria I.C. 
A.C.
Istruttore G.L.cQy&tfj^

2


