
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...54 DEL 17 maggio 2016

OGGETTO: Partecipazione dell’Arch. Sandro Pili  al corso di formazione su “Nuovo codice degli appalti” 
organizzato dall’Unione dei Fenici .
Assunzione impegno di spesa Con l’Unione dei Fenici – Palmas Arborea (OR)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:
- RICHIAMATO il Decreto Sindacale 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile 

del servizio tecnico;

Considerato che il 15.04.2016 è stato adottato il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei 
contratti pubblici”, in attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia, e che 
abroga integralmente il previgente D. Lgs. N. 163/2006.

Vista  la  comunicazione   dell’Unione  dei  Fenici  con  sede  a  Palmas  Arborea, 
pervenuta via mail in data 05.05.2016, con la quale comunica l’organizzazione di un 
corso della durata di tre giornate (19 e 20 meggio, 10 giugno) sul citato nuovo codice 
degli appalti, per il costo complessivo di € 120,00 esente IVA.
 
Ritenuto  necessario,  al  fine  di  dare  seguito  alla  programmazione 
dell’Amministrazione Comunale  nel  rispetto  nella  nuova normativa,  partecipare  al 
corso di cui sopra.

Sentito il Segretario Comunale.

Richiamato l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone 
che “nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e  
la  formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che  
comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di  
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

Accertato che il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio 
di cui sopra, e che ad oggi risulta compatibile con le regole di finanza pubblica;

Preso atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di  
predisposizione ove sul capitolo 230 è disponibile la somma di € 120,00 necessaria 
per la partecipazione al corso in argomento.;

Visto  Il  D.M.  28/10/2015,  che  fissa  al  31/03/2016  i  termini  di  approvazione  del 
bilancio previsionale 2016 ed il successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a 
approvazione del bilancio al 30/04/2016;



Ritenuto pertanto di partecipare il sottoscritto al corso in oggetto, dando atto che la spesa di € 120,00 
esente IVA da corrispondere all’Unione  dei Fenici, graverà sul capitolo 230 del bilancio 2016, in fase  
di predisposizione;



D E T E R M I N A

di partecipare il sottoscritto al corso in oggetto, dando atto che la spesa di € 120,00 esente IVA da 
corrispondere  all’Unione   dei  Fenici,  graverà  sul  capitolo  230  del  bilancio  2016,  in  fase  di 
predisposizione.

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di 
regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà  
eseguibile  solo  dopo  l'opposizione  di  detto  visto.  Inoltre,  in  adempimento  al  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 17.05.2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Sandro Pili)

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 230 del 
                  bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione

S.N. D’Arcidano, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Orrù Luisella)
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