COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

489

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

491

DEL

04/10/2019
04/10/2019

OGGETTO:

Adempimenti e verifiche D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 presso il
palazzo comunale. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota n. 3097 del 06.06.2019 con la quale il Direttore della UOT di Sassari –
Direzione Regionale Sardegna per l’INAIL comunica il sopralluogo presso gli uffici
comunali per la verifica di competenza in adempimento al D.P.R. n. 462 del 22/10/2001
per il giorno 01/07/2019 da parte di proprio personale tecnico;
Vista la nota n. 4714 del 27.08.2019 con la quale l’INAIL trasmette copia del verbale di
ispezione contenente il rapporto tecnico di prima verifica (DPR del 22 ottobre 2001, n. 462)
del 01/07/2019 codice 500005/19, con annesso l’avviso di pagamento per le spese dovute
dal Comune di Laconi per detto sopralluogo, dell’importo di Euro 385,00;
Ritenuto dover provvedere al formale impegno di spesa, dando atto che le somme
risultano disponibili nel Capitolo di Spesa n. 1207.4 del Bilancio Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.04.2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio
è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;

Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
DETERMINA

- di impegnare in favore dell’INAIL, per la prestazione n. 42012.000159.2019.000327.TVB,
la somma di Euro 385,00, mediante imputazione sul Capitolo di Spesa n. 1207.4 del
Bilancio 2019;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2019 € 385,00

2019 € 385,00

2020

2020

2021

2021

Controllo di
cassa
OK

Totale € 385,00
Cap. n. 1207.4

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del DL 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
-

di dare atto per il procedimento non occorre richiedere il CIG.

Determina N. 489 del 04/10/2019
Oggetto: Adempimenti e verifiche D.P.R. n. 462 del 22/10/2001 presso il palazzo
comunale. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 10/10/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/10/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

