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REGIONS AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fe ISTITUTO SUPERIORE 
I Regionale 
r Etnografico

Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 365 DEL 29.12.2017

Partecipazione alia giornata di formazione su “Tecniche per la realizzazione conservazione e 
valorizzazione di collezioni digitali di archivi fotografici" organizzata dall’Associazione Nazionale 
Archivistica italiana. Impegno e liquidazione

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute 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 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 generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si b 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. 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;
della proposta formativa effettuata dalla Associazione Nazionale Archivistica Italiana per il corso 
su “Tecniche per la realizzazione conservazione e valorizzazione di collezioni digitali di archivi 
fotografici “ previsto a Cagliari il 21.04.2017;

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE

PRESO ATTO

1

isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000882.27-02-2018



REGIONK AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
Regionale
Etnografico

che il direttore tecnico scientifico ha autorizzato la partecipazione del proprio dipendente Virgilio 
Piras;

CONSIDERATO che il dipendente ha partecipato al suddetto corso come da rendiconto di missione e attestato di 
formazione agli atti deH’ufficio personale;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrato e corretto dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- l'art. 36, comma 2, lettera a),- affldamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- Part. 32, fasi delle procedure di affldamento;
la copertura flnanziaria sull’apposito capitolo di bilancio ove sussiste sufflciente disponibilith; 
la fattura n. 5617 del 14.12.2017 dell’importo di € 140,00 ns. prot. 5835 del 19/12/2017; 
di dover procedere all’impegno e alia liquidazione della fattura suddetta in quanto il corso e stato 
regolarmente frequentato;
gli art. 10 del D.P.R. 633/72 e art. 14 c. 10 L. 537/93 in materia di esenzione iva per le attivita 
formative;
i riscontri amministrativo contabili;

DATO ATTO

VISTO

ACCERTATA
VISTA
RITENUTO

VISTI

EFFETTUATI
DETERMINA

1. di impegnare in favore della Associazione Nazionale Archivistica Italiana , per l’erogazione del 
servizio di formazione della giomata del 21.04.2017 su Tecniche per la realizzazione conservazione e 
valorizzazione di collezioni digitali di archivi fotografici” , l’importo di 6 140,00, come di seguito 
indicato:

Esercizio Finanziario Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Importo Impegno
€ 140,002017 05 02 1 101 SC04.0102

2. di procedere alia liquidazione in favore della Associazione Nazionale Archivistica Italiana c.f. 
80227410588 con sede in Via Castro Pretorio 105 -000185 Roma- la somma pari ad € 140,00 iva 
esente sul conto corrente dedicato IT36P0335967684510700238299;

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

Visto di ragioneria: 10^^ ^
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