
 

 
 
 
 

 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo  

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Num.:   146 DATA   30.06.2018 

 

                                  
 
OGGETTO:   
 

Servizio Civile Nazionale 2017 – Progetto “BibliotecAttiva”. – 
 Impegno spesa per acquisto carrello . 
 

CIG: Z7C2432E7E 

 
                       
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale  Dott. 
Pietro CARIA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.; 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e 
successive modificazioni e integrazioni.  

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile 
nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e 
integrazioni.  

Dato atto che il Servizio Civile può essere svolto volontariamente dai cittadini in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge, presso gli enti pubblici che si siano preventivamente accreditati 
negli appositi albi e che abbiano predisposto idonei progetti le cui finalità possano 
annoverarsi tra quelle individuate dalla sopra citata legge numero 64/2001;  

Rilevato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 77/2002, a partire dal 1° 
gennaio 2006, le Regioni e le Province autonome, ivi compresa la Regione Autonoma della 
Sardegna, hanno istituito un proprio albo, cui possono richiedere l'iscrizione gli enti di 
servizio civile nazionale con sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non 
più di altre tre regioni; 

Vista la circolare del 23/09/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, recante disposizioni sull’accreditamento degli 
enti di Servizio Civile Nazionale; 

Vista la Deliberazione G.C. N° 47 del 17/9/2015 con la quale il Comune di Ula Tirso ha 
deliberato di procedere all'accreditamento e iscrizione del Comune nell'Albo degli Enti di 
Servizio Civile della Regione Autonoma della Sardegna; 

COMUNE DI ULA TIRSO 
PROVINCIA DI ORISTANO 
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Dato atto che: 

- con determinazione N° 1192 del 28.04.2017 del Direttore generale, Servizio di 
coesione sociale della Regione Sardegna, sono stati approvati gli esiti della valutazione 
dei Progetti di Servizio civile nazionale per l’anno 2017, da cui si è rilevata l’inclusione 
del progetto “BibliotecAttiva”; 

CONSIDERATO  che nel   progetto   BibliotecAttiva  come   obbiettivi   è  stato    inserito         

- < Biblioteca  Itinerante > un servizio  che le volontarie  del servizio civile in 
collaborazione  con le Bibliotecarie  intendono  realizzare  coinvolgendo  attivamente 
tutta la popolazione incentivando la  lettura, permettendo l’accesso ai servizi 
bibliotecari anche a coloro che sono impossibilitati a recarsi in Biblioteca,  le volontarie 
munite di un carrello allestito di libri di vari generi letterari che coinvolgono tutte le 
fasce di età: romanzi , poesie, riviste di cucina, storie della Sardegna, novità editoriali 
una volta alla settimana porteranno  i libri a domicilio. 

RITENUTO pertanto dover acquistare un carrello per poter attivare il servizio di cui sopra; 

VISTO il preventivo di spesa  presentato dalla Ditta  Ferramenta MURA di  SAMUGHEO che 
offre un carrello in acciaio blinkc   4 ruote con sponde in rete  carico  300kg  per il prezzo di €  
81,15 + IVA 22% complessive € 99,00; 

DATO ATTO che il preventivo presentato appare congruo per l’amministrazione, e pertanto si ritiene 
opportuno affidare la fornitura alla ditta MURA ; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito impegnando la somma complessiva di € 99,00  (IVA al 22% 

inclusa)  in favore della Ditta Ferramenta MURA con sede in  Via Umberto n.6 – 09086  
SAMUGHEO   P.IVA   01073890954 per la fornitura del carrello , imputando la spesa  al 
capitolo 10910308 articolo 1 del Bilancio 2018  in conto competenza  
 

ACQUISITO  il  CIG – Codice identificativo di gara – N. Z7C2432E7E 

VISTA la Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il 
seguente conto corrente bancario  dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: 
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo  
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente 
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
 
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di  
regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile 
del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia  
mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, 
il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la 
stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 
Visti: 

 Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 91/2013; 

 Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di 
C.C.  n. 2/2013; 

 Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017: 



 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 

2018/2020 Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018; 

Visto il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di 
legge; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020, approvato con 

deliberazione C.C. N 10   del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e 267/2000; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa; 

DI  impegnare  di somma  di € 99,00 in favore della Ditta Ferramenta MURA con sede in  Via 
Umberto n.6 – 09086  SAMUGHEO   P.IVA   01073890954 per la fornitura del carrello 
occorrente  per il  servizio civile nazionale “BibliotecAttiva”,  

DI DARE ATTO che alla somma di € 99,00 esente IVA si farà fronte con i fondi di cui al cap. 
10910309/1 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, che presenta sufficiente disponibilità 
ove viene registrato l’impegno  di spesa a cura del responsabile del  Servizio Finanziario con 
l’attestazione ai sensi dell’art. 151, IV° comma del T.U.E.L. n. 267/2000; 

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del Comune. 

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di 
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 
1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni; 

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza 
Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono 
riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);  

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.                                                                                                                                         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                

Dr. Pietro CARIA 
 
 
 

 
 
 
 
 



COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di ORISTANO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTI:  
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  Visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria  

 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria 

attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica.  

 

Attesta la copertura finanziaria 
 

Anno Intervento Capitolo  Articolo Impegno Importo 
2018 10910308 1    502/2018 € 99,00 

 
Ula Tirso lì  ________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. GRAZIA LOI 

 

 


