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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 21  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

131 
 

 
30/05/2018  

  

Liquidazione fatture nn°0002101417 - 0002101418 – 0002101419 del 16.05.2018 
per rinnovo abbonamenti a ENTI ON LINE (sei materie: Area tecnica – Appalti 
– Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia Locale) + MODULISTICA - Ditta 
Soluzione srl - CIG ZC923738A7  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG ZC923738A7 
  
Vista la deliberazione C.C. n° 7 del 27 aprile 2018 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione armonizzato 2018/2020; 

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 1/2018 - Prot. n. 222 del 19.01.2018 con il quale, in 

attuazione degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio 

Finanziario – Tributi e Personale; 

Premesso che annualmente si presenta la necessità di provvedere alla fornitura di servizi di 

aggiornamento on-line in capo alle varie Aree di questo Comune, al fine di consentire agli operatori 

di aver uno strumento aggiornato alla normativa vigente in continua evoluzione; 

Valutato che le pubblicazioni e la relativa modulistica sono uno strumento necessario per il buon 

andamento dell’Attività Amministrativa-Contabile di questa Amministrazione; 

Dato atto che con determina n°89 del 07.05.2018, si è provveduto ad effettuare il rinnovo 

dell’abbonamento a ENTI ON LINE aventi ad oggetto sei materie: Area tecnica – Appalti – 

Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia Locale; 

Atteso che sulla base del suddetto atto a favore della Ditta Soluzione srl, - avente sede operativa in 

via Oberdan, 140, 25128 Brescia P.Iva 03139650984 (sede legale in P.zza IV Novembre, 4 – 20124 

Milano) – è stata impegnata la somma complessiva di €.830,00 + 182,60 (Iva 22%) per 
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abbonamento alla rivista Enti Locali On line di aggiornamento, comprensiva anche della 

Modulistica sull’armonizzazione contabile e sul personale; 

Viste le fatture n° 0002101417 del 16.05.2018 di €. 744,20 (€. 610,00 + 134,20 Iva 22%), n° 

0002101418 del 16.05.2018 di €.85,40 (€.70,00 + 15,40 Iva 22%), n° 0002101419 del 16.05.2018 

di €. 183,00 (€. 150,00 + 33,00 Iva 22%) e ritenutele regolari; 

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 

[ZC923738A7]; 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con numero Protocollo 

INPS_9638795 del 16/02/2018, scadenza validità al 16/06/2018; 

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione della somma suddetta; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare le fatture n° 0002101417 del 16.05.2018 di €. 744,20 (€. 610,00 + 134,20 Iva 22%), n° 

0002101418 del 16.05.2018 di €.85,40 (€.70,00 + 15,40 Iva 22%), n° 0002101419 del 16.05.2018 

di €. 183,00 (€. 150,00 + 33,00 Iva 22%) per rinnovo abbonamento alla rivista “ENTI ON LINE ” 

(sei materie Area tecnica – Appalti – Personale – Tributi – Ragioneria - Polizia Locale) + la 

Modulistica per la gestione del Personale, proposto dalla ditta Soluzione srl, sede operativa in via 

Oberdan, 140, 25128 - Brescia P.Iva 03139650984 (sede legale in P.zza IV Novembre, 4 – 20124 

Milano); 

Di dare atto che il valore complessivo della spesa è di € 830,00 + €.182,60 IVA 22%, per un 

importo complessivo di € 1.012,60; 

Di imputare la spesa pari ad € 1.012,60 IVA compresa, relativo alla presente fornitura, alla 

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.04.004 Capitolo 

1330_207“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria”; del Bilancio 2018-2020 Annualità 

2018 su cui esiste sufficiente disponibilità. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 

del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della 

prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte 

dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). 
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Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, 

come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. Consecutivi. 

 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/05/2018  Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 30/05/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2018  
  
Tiana, 31/05/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


