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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo  

UFFICIO AFFARI GENERALI 

N°  124 DATA       23/05/2018 

 

 

OGGETTO: 

 
Liquidazione fatture  Ditta COSSU Sonia  
 spesa per  manifestazione festa degli alberi  
 
CIG.: Z7123A3731 

 

 

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.; 

DATO ATTO   il giorno   17  Maggio  2018 dalle ore 9,00   in loc. S. Isidoro,  si è tenuta la 

festa degli  alberi con  la partecipazione della platea scolastica e soprattutto dei bambini 

scuola elementare e materna , cui è stato  dedicato ogni albero messo a dimora con 

l’apposizione di apposita targa e consegna di una pergamena in ricordo della 

manifestazione, e con l’intervento delle autorità civili, religiose, militari  e scolastiche per 

far comprendere l’importanza dell’albero quale elemento di vita per il mondo, per 

l’occasione l’Amministrazione Comunale ha organizzato  una cerimonia   offrendo un 

rinfresco ai bambini, ragazzi delle scuole, alle autorità e a tutti  cittadini  intervenuti. 

VISTA la determinazione n.77 del 17.04.2018 di Impegno di spesa  per l’acquisto di, bibite, panini  

e quanto occorrente per la  manifestazione, dalla Ditta COSSU Sonia  

VISTA la fattura n. 1/PA del 18.05.2018  di € 130,00  presentata dalla  ditta COSSU Sonia  con sede in 

Via Oristano  n.5 – 09080 ULA TIRSO   P.IVA 01026910958    per la fornitura di bibite e panini ; 

Acquisito  il  CIG – Codice identificativo di gara -  N. Z7123A3731 

Considerato che a decorrere dal 01/01/2015, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, 

n.633 (split payment), l’IVA emessa sulle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di 
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servizi (escluse quelle assoggettate a ritenute a titolo di imposta sul reddito) va versata direttamente 

dall’ente pubblico; 

ACCERTATA la regolarità della prestazione e ritenuto di procedere alla liquidazione; 

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; 

VISTO l’art.184 del TUEL sulla regolarità della  prestazione . 

VISTO lo Statuto Comunale  

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

Tutto ciò premesso 

 

 
 
 

DETERMINA 
 

Di Liquidare e Pagare la somma complessiva di € 130,00   di cui € 115,13  alla  ditta COSSU Sonia  

con sede in Via Oristano  n.5 – 09080 ULA TIRSO   P.IVA 01026910958 mentre la somma di € 14,87  

(iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.17-ter 

del D.P.R. 663/72. A saldo della fattura  n.1/2018 del 18/05/2018 per fornitura di bibite e panini  . 



 

DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui al capitolo n. 11040311, articolo 1   del bilancio   2018 << 

attività di socializzazione e aggregazione destinata a tutta la popolazione >> per l’importo 

complessivo di € 130,00 eseguibili  esercizio 2018 ;  

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 . 11040311   1    /2018 €  130,00 

 
Ula Tirso lì_    

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Grazia Loi 

 

 

 


