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Direzione Generate 
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO N.3 DEL 02.02.2018

Liquidazione fomitura di n°l tagliarisme TOSINGRAF + n° 1 tavoletta grafica CIG ZA120FDF52Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

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 deU'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. 22 del 24.11.2016 con la quale si 6 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 l’ISRE della dottssa Maura Picciau, con 
decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio 
Tecnico-Scientifico dell’ISRE;
la determinazione del Direttore Generate n. 1 del 01.03.2017 comando presso l’ISRE della dirigente del 
Ministero del Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e awio 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 3.4.2017, 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 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni 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’art. 43 e il punto 8 dell’Allegato 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, che.disciplinano l’istituto dell’esercizio 
provvisorio del bilancio;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2017 con la quale si autorizza l’esercizio 
provvisorio;
Part. 2 della L.R. n. 5/2015, recante “Armonizzazione dei sistemi contabili” (Adeguamento al decreto 
legislative n. 118 del 2011), che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della 
normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilita, le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via 
esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si 
applicano per quanto compatibili";
la propria precedente determinazione n. 107/DT del 05.12.2017, con la quale a seguito di r.d.o. sul portale 
Consip (MEPA) si e disposto di affidare alia ditta ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS di 
Nuoro la fomitura del seguente materiale: n°l tagliarisme TOSINGRAF elettromeccanico serie EBA 4350
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modello con avanzamento squadra manuale + n° 1 tavoletta grafica mod: WACOM cintiq 13 HD creative 
pen Display, per l’importo di € 4.493,00+ Iva (22%) impegnando a tal fine l’importo di € 6.947,00 anziche € 
5.481,46 come da offerta;
la fattura elettronica n. 5/01 del 25.01.2018 prot. 401 del 30/01/2018 pari ad € 5.481,46 di cui € 4.493,00 di 
imponibile ed € 988,46 per Iva (22%) trasmesse dalla ditta Gdv Tecnica per la fomitura di che trattasi; 
la regolarM della prestazione come da d.d.t. n. 13 del 23.01.2018 agli atti del settore audiovisivo dell’Istituto 
e verificata la regolarita del D.U.R.C con scadenza 18/02/2018;
di dover prowedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto le fomiture corrispondono a quanto 
pattuito;
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 alPErario PIVA addebitata 
all’Ente sulle fatture dai rispettivi fomitori (c.d. split payment);
P art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.ll 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

ACCERTATA

RITENUTO

VISTO

VISTO
VISTO

DETERMINA

1. Di liquidare a favore GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis con sede a Nuoro Via delPUlivo 8, P.I. 

00983080912- la somma lorda di 1.035,78 a saldo della fattura n. 5/01 del 25.01.2018;

2. di prowedere al pagamento delle predette fatture per un importo lordo pari ad € 5.841,46 mediante 

accreditamento sul conto corrente dedicate intestate al fomitore codice iban IT27B0101517300000000018719, 

operando sul mandate la ritenuta della somma di € 988,46 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza 

utile tramite modello F24 e di disimpegnar conseguente la somma pari ad € 1.465,54 erroneamente impegnata;

3. di dare atto che la suddetta spesa fara carico ai seguenti capitoli del predisponendo bilancio 2018 c/rrpp:
Esercizio Titolo Capitolo ImportoMissione Macroagg

regato
Programma Imp.

20 If 52302 € 14.973,21 2017/87205 02 2022

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico
Maura Picciau

Visto di Ragioneria I.C. ' k'f
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