
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 378 Del 30/10/2018  

N. 150  

DEL 18/07/2018  

Oggetto: Liquidazione alla Ditta AT.NET S.R.L. di Cabras per la fornitura 

del programma Microsoft Office Professional 2016 -Win All. CIG. 

Z6D23AF358  

  

L’anno il giorno diciotto del mese luglio nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

- L’art. 182, in materia di impegno della spesa; 

- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto; 

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”, che prevede:  

- Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una 

loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 

finanza pubblica; 

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011; 



 

 

- Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili 

quando l’obbligazione è perfezionata con l’imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a 

scadenza;  

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Dott.ssa Serra Manuela, in qualità di 

Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

DATO ATTO che: 

- l’Ufficio di Servizio Sociale ha da tempo segnalato la necessità di acquistare, per la propria 

postazione informatica, un pacchetto “office”; 

- l’Amministratore di Sistema, individuato nella Ditta AT.NET S.r.l –P.I: 01076390952- Sede Legale Via 

Cavour n. 16- Cabras (OR), ha consigliato (Prot. 1637 del 22/05/2018) il seguente codice prodotto: 

269-16805- Microsoft Office Professional 2016 Win All Languages Online Product Key – 1; 

propopnendo contestualmente un proprio preventivo pari a € 380,00 + IVA di legge; 

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare indagine di mercato, con nota 1638 del 22/05/2018, 

interpellando le Ditte Sedilnet di Porcu Costantino di Sedilo e Oltech di Nuoro; 

VISTI i seguenti preventivi: 

prot. 1642 del 23/05/2018 - Ditta Oltech snc di A. Porcheri, M. Porcu, S. Sio – Via Ugo Foscolo n. 8 – 08100 

Nuoro P. IVA 01356860914 di € 449,00 + IVA al 22%; 

Prot. 1646 del 23/05/2018 – Ditta Sedilnet S.n.c. di Porcu C. & C. – Via Dettori n. 1- 09076 Sedilo (OR) P. IVA 

01076700952 di € 411,60 + IVA al 22%; 

CONSIDERATO che la proposta dell’Amministratore di sistema è la più favorevole dal punto di vista 

economico; 

RICHIAMATA la determinazione n 112 del 22/05/2018 con la quale si affida, tramite MEPA, la fornitura del  

pacchetto Microsoft Office Professional 2016 Win All Languages Online Product Key - 1, alla suddetta Ditta 



 

 

At.net srl, avente sede legale in Cabras, Via Cavour n. 16, 09072 P.IVA 01076390952, per la somma di 

463,60 di cui €  83,60 di IVA;   

ACQUISITO seguente codice CIG Z6D23AF358; 

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

VISTA la fattura n. 41/E 2018 del 06/06/2018, acquisita a protocollo al n. 1850 del 07/06/2018 e ritenuto di 

provvedere alla liquidazione; 

 

VISTI 

- Il D.lgs. 267/2000; 

- Il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 
 

DETERMINA 

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 463,60, di cui €. 83,60 di IVA al 22% a favore 

dell’operatore economico Ditta At.net srl, avente sede legale in Cabras, Via Cavour n. 16, 09072 

P.IVA 01076390952, COME DA FATTURA N. 41/E 2018 DEL 06/06/2018; 

2) DI IMPUTARE la suddetta somma alla Missione 1, Programma 2, Capitolo 10120201.1 del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;  

3) DI  ACCERTARE   ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.  Lgs.    n.  267/2000,  la  regolarità tecnica  del  presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

4) DI TRASMETTERE in data odierna, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

03/11/2018 al 18/11/2018 . 

  

  

 


