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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 25
Data adozione atto: 30/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Uffici Demografici
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE 'NORME IN MATERIA
FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDEGNA' ORGANIZZATO DA ANUSCA SARDARA 7 FEBBRAIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTA la nota trasmessa dalla Prefettura di Nuoro, prot. n. 1176 del 09.01.2020, con la quale
si sollecita la partecipazione degli operatori dei Servizi Demografici alla giornata di studio
ANUSCA, che si terrà a Nuoro in data 6 febbraio 2020, sul seguente programma:
- Norme in materia funebre e cimiteriale in Sardegna;
RITENUTO opportuno partecipare al corso in oggetto considerata l'importanza
dell'aggiornamento;
VERIFICATO che la quota di adesione individuale per gli Enti iscritti all’ANUSCA è pari a €. 70,00
(IVA esente ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72);
CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza ad impegnare la somma di Euro 70,00 quale
quota di partecipazione al Convegno Regionale Anusca di formazione di cui sopra dei dipendenti
del servizio demografico, al fine di assicurare un efficace contributo al miglioramento dei servizi
della P.A. in generale e dei servizi cimiteriali in particolare;
VERIFICATO che l’importo presunto dell’appalto risulta inferiore alle soglie previste dall’art. 35
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
VISTO il D.L. n.50/2016 modificato con il D.Lgs 56/2017 che, all’art. 36, comma 2, lett. a)
disciplina gli affidamenti di servizi disponendo: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
CONSIDERATO che, in ottemperanza all’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del
D.lgs 60/2016:
• Il fine del contratto è quello di assicurare l’aggiornamento e l’accrescimento professionale
dei dipendenti comunali;
• L’oggetto del contratto riguarda l’adesione al corso di studio e aggiornamento;
• La forma del contratto è quella d’uso commerciale prevista dall’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
• La modalità di scelta del contraente è quella dell’acquisizione mediante affidamento
diretto (art. 36 comma 2, lett.a) D.Lgs 50/2016)
DATO ATTO che occorre affidare la prestazione del servizio di cui sopra all’Associazione
ANUSCA srl ed assumere contestuale impegno di spesa pari a €. 70,00 (IVA non dovuta ai sensi
dell’art. 10 DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta, richiesto in
data 10.10.2019 con scadenza al 07.02.2020;
DATO ATTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
CHE i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità

e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
il D.Lgs 118/2011;
il D.Lgs 165/2001;
il D.L. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
il D. Lgs N° 126/2014 avente ad oggetto le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs N°
118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. N°
42/2009;
• il punto 8) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria – all. 4/2 al Dlgs
118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
• il Dlgs N° 267/2000, il quale all’articolo 163 – comma 3, prevede che in caso di differimento
del termine di approvazione del bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1;
• il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire alla giornata di studio proposta dall’Associazione Anusca srl - Castel San Pietro
Terme – Viale delle Terme 1056° - C.F. e P.IVA 01897431209, che si terrà a Nuoro in data 6
febbraio 2020;
3.
di impegnare, per la partecipazione a detto convegno dei dipendenti dei servizi demografici
ai sensi dell’art. 183, comma 1, D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al
D.Lgs 118/2011, la somma di €. 70,00 IVA esente, sul bilancio per l’esercizio in corso, sul
capitolo 111603 stanziato e disponibile per €.. 200,00;
4.
di dare atto, che:
• l’obbligatorietà giuridica scade nel 2020;
• il DURC on-line attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta, richiesto in
data 10.10.2019 con scadenza al 07.02.2020;
• il progetto di cui al presente provvedimento non è soggetto a CUP, in quanto non
costituisce un investimento pubblico;
• trattandosi di partecipazione a convegno di cui l’Ente non ha possibilità di determinare
l’oggetto della prestazione, offerta in modo indistinto a tutti i possibili fruitori secondo un
prezzo predeterminato, in un luogo predeterminato e secondo orari prestabiliti, non si
ritiene necessario richiedere il CIG;
il presente atto:
• rispetta le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della legge
136/2010, modificata con Decreto legge n. 187 del 12.11.2010;
• è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio finanziario;
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione;
• i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, sono stati pubblicati sul
sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta
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Nr. adozione settore: 4
Nr. adozione generale: 25
Data adozione:
30/01/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Uffici Demografici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/01/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 30/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 30/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/02/2020.

Mamoiada, 30/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

