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Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 39 DEL 13.02.2018

Oggetto: Liquidazione servizio catering relativo al buffet inaugurale in occasione della mostra "Antoni Simon

Mossa, tra modernity e tradizione”- ditta ES di Stefano Mongillo e Elisa Pisanu & C. s.n.c. Cig 

Z98207BD52
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG 

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
lo Statuto dellTstituto 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
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. 
13.11.1998n.31e successive modificazioni”;
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute 
Tincarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dellTSRE al Dr. 
Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si b disposto di procedere con 
l’immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individual di 
lavoro, il sottoscritto dott. Marcello Mele e Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 
1.1.2018;
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 delTAllegato 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano 
l’istituto dell’esercizio prowisorio del bilancio;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2017 con la quale si 
autorizza l’esercizio prowisorio;
Tart. 2 della L.R. n. 5/2015, che prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle 
more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 
contabilM, le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011), e ss.mm.ii., 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 precedente determinazione n.231/DA del 26.10.2017 di affidamento del servizio di

catering relativo al buffet inaugurale della Mostra "Antoni Simon Mossa, tra modernity e 
tradizione" mediante affidamento diretto alia societa ES di Stefano Mongillo e Elisa Pisanu &
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C. s.n.c. P.Iva 01513620912 con sede in Via Malta 18/3 -Nuoro- titolari dell’esercizio “ I 
Grani”, per una spesa complessiva di € 363,64 + IVA;
la fattura elettronica n. 1/PA del 28.10.2017 prot. 355 del 25.01.2018 di complessive €

400,00, trasmessa dalla suddetta societa per il servizio di catering del 28.10.2017;

di dover prowedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione 6 
stata resa regolarmente;
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.l 1 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;
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1. di liquidare a favore della society ES di Stefano Mongillo e Elisa Pisanu & C. s.n.c. P.Iva 01513620912 

con sede in Via Malta 18/3 -Nuoro, la somma lorda di € 400,00 a saldo della fattura in premessa;

2. di prowedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente 

dedicato intestato al fornitore codice ibanIT81Q0306917312100000010689;

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

bilancio 2018 c/rrpp:

Esercizio Capitolo ImpegnoMissione Titolo Macroaggr. ImportoProgramma
2018 5090105 2017/76002 1 103 €400,00

Il Direttore del Servizio Amministrativo 

Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria:

A.C.
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