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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 97 - Reg. Gen. 159 del 23-03-2017 ORIGINALE  
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Acquisto licenza applicativo gestione facilitata fondo 
produttività DASEIN.   CIG  Z991495A7D 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 
Settore Amministrativo del Comune di Barumini; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15.2.2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2017/2019; 

Richiamato, inoltre, il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs. 
n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2008; 
Richiamata la propria determinazione n. 338 del 27.5.2015, avente come oggetto :  “Acquisto 
licenza per applicativo gestione facilitata fondo produttività tramite il Mepa” con la quale è stato 
assunto impegno di spesa di spesa di € 488,00 sul capitolo 1053.1, codice 01.08-1.03.01.02.000, 
del bilancio 2017; 
Visto che la fornitura di quanto sopra è stata regolarmente eseguita; 
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 
che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 
3, della legge n. 136/2010, per cui è stata acquisita la relativa dichiarazione indicante il conto corrente 
dedicato; 
Acquisita la documentazione riguardante la regolarità contributiva; 
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, 
idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della 
prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni 
pattuite; 
Visto l’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare le somma sotto indicate cosi come elencate: 

Autorizzazione Creditore Motivo Importo Capitolo Intervento 

determ. 338 27.5.15 Dasein srl 
Applicativo calcolo 
fondo produttività 

488,00 1053.1 
01.0-1.03. 
01.02.000 
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Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 
Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


