COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 67 del Registro
in data 20.04.2022

OGGETTO:

Pubblicazione necrologio – Integrazione determinazione del Responsabile Servizio
Amministrativo n. 57 del 07.04.2022 e Liquidazione all’Agenzia Funebre Curreli
CIG. ZCB35F04C1.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di aprile nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Considerato che in data 07 aprile 2022 è deceduta la Sig.ra Salis Maria Salvatora, madre del Sig Furriolu Francesco
Giuseppe Sindaco del Comune di Esporlatu con mandato dal 2016 al 2021;
Preso atto che questa Amministrazione intende partecipare con la pubblicazione di un necrologio;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 57 del 07.04.2022, con la quale si
impegnavano le somme in favore dell’agenzia funebre Curreli, con sede legale in via Pio IX, 75, 07010 Burgos, P.Iva
02475150906 per la pubblicazione delle necrologie sul quotidiano “La Nuova Sardegna”;
Considerato che, per la pubblicazione delle necrologie sul quotidiano “La Nuova Sardegna”, si è riscontrata una
maggiore spesa di € 0,01;
Ritenuto di dover integrare la somma di € 0,01, l’impegno di spesa assunto con DSA n. 57 del 07.04.2022 di € 105,96
(di cui €uro 86,86 imponibile e €uro 19,10 IVA), e quindi per una spesa complessiva di € 105,97 (di cui €uro 86,86
imponibile e €uro 19,11 IVA);
Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla registrazione e all’imputazione della predetta somma di € 0,01 al capitolo
118.03, codice 1.02.01.03.002-05.01 nel bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022;
Visto che l’agenzia funebre Curreli, con sede legale in via Pio IX, 75, 07010 Burgos, P.Iva 02475150906 ha provveduto
alla pubblicazione sul quotidiano “La Nuova Sardegna”;
Vista la fattura n. 20/A del 19.04.2022, presentata in data 20.04.2022 al prot n. 1216 dall’agenzia funebre Curreli, con
sede legale in via Pio IX, 75, 07010 Burgos, P.Iva 02475150906;
Visto l’art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;

Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare
n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le
singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
alcuni articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare
riferimento ai limiti indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Atteso che nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG. ZCB35F04C1
assegnato dall’ufficio competente;
Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi;
Ritenuto di dover provvedere a liquidare la somma complessiva di € 105,97 (di cui €uro 86,86 imponibile e €uro 19,11
IVA) nel bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022, al capitolo 118.03, codice 1.02.01.03.002-05.01;
DETERMINA
La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 57 del 07.04.2022, di € 105,96 (di cui €uro 86,86
imponibile e €uro 19,10 IVA) con la somma di € 0,01 per complessivi € 105,97 (di cui €uro 86,86 imponibile e €uro
19,11 IVA);
Di liquidare la somma complessiva di € 105,97 (di cui €uro 86,86 imponibile e €uro 19,11 IVA) a favore dall’agenzia
Funebre Curreli, con sede legale in via Pio IX, 75, 07010 Burgos, P.Iva 02475150906 per la pubblicazione delle
necrologie sul quotidiano “La Nuova Sardegna”;
Di imputare la somma complessiva di € 105,97 (di cui €uro 86,86 imponibile e €uro 19,11 IVA) al codice
1.02.01.03.002-05.01, capitolo 118.03 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 21.04.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 21.04.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore –

