
SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 

delle Risorse; 

 

 

 

Terralba lì_____________     IL Responsabile del Servizio 

                                                                                  

    (Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                                     ___________________ 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  

 

 

 

                                                                                                              

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
Il responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 

 

 Per la regolarità contabile, ufficio ragioneria. 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

SSEERRVVIIZZIIOO  SSTTAAFFFF  DDIIRREEZZIIOONNEE  EEDD  AAFFFFAARRII  GGEENNEERRAALLII  
Unità Operativa 

Segreteria ed assistenza agli organi istituzionali  

Gestione atti degli organi dell’Ente 
 (Responsabile del procedimento: Usai Stefano) 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 94 del 22.07.2015 
 

 

Oggetto:  Impegno spesa pubblicazione necrologio su L’Unione Sarda. Cod. Smart Cig.   ZEC1589E75 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di Luglio nell’esercizio del proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATI: 

gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

 il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

 il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui sono state conferite le attribuzioni   dirigenziali connesse 

ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Staff – Direzione ed Affari Generali al Dott. 

Stefano Usai; 

                                    

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25/11/2014, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, la relazione 

previsionale e programmatica triennio 2004/2016, programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 ed 

elenco annuale Opere Pubbliche anno 2014. 

VISTO: 

 il Decreto  del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, che differisce ulteriormente dal 31 maggio 2015 al 30 

luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art. 151 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267” ; 

 il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio 

provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 

tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 

bilancio definitivamente approvato.” 

 il comma 8 dell’articolo 183 del D. Lgs 267/2000 che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa 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 cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di 

accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo 



stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, 

l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 

evitare la formazione di debiti pregressi.” 

 l’art. 3 della Legge 136/2010, il quale prevede che per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e 

prevenire infiltrazioni di tipo criminale, gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti 

destinatari di finanziamenti pubblici (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate a lavori, a servizi e forniture pubbliche nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei) dovranno utilizzare conti correnti bancari o postali ovvero altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli operatori sopra indicati dovranno pertanto 

indicare: 

1. gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con indicazione della commessa a cui sono dedicati; 

2. le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sugli stessi e a  comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

 

Dato atto che l’atto gestionale adottando risulta compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio ma, in fase 

previsionale, si pone in contrasto con le regole della finanza pubblica in relazione all’obbligo del rispetto del patto di 

stabilità. 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
 

Premesso che è deceduto il Sig. Giuseppe Santucciu, padre del Sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu. 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ed i dipendenti hanno ritenuto doveroso esprimere il proprio cordoglio 

anche mediante pubblicazione di necrologio sul giornale locale. 

 

Ritenuto di dover procedere con urgenza alla pubblicazione del necrologio sull’edizione di domani 23/07/2015 del 

giornale L’Unione Sarda, mediante la Società pubblicitaria che cura la raccolta e la pubblicazione delle inserzioni sul 

giornale citato. 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione 

del C.C. n. 40 del 07/10/2011, che all’art. 2 prevede che per servizi o fornitura di importo inferiore a quaranta mila euro 

è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento. 

 

Richiamato l’art.5, del regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 40 del 07/10/2011 in cui si specifica che è ammesso il ricorso alle procedure in economia per 

l’affidamento dei servizi pubblicitari di divulgazione di avvisi. 

 

Rilevata la necessità di assumere l’impegno di spesa per la pubblicazione del necrologio in parola pari ad € 117,00, 

mediante affidamento alla Società PBM Pubblicità Multimediale Srl Piazza L’Unione Sarda sn 09122 Cagliari - P.Iva 

01959730928. 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per quanto espresso in premessa: 

 DI AFFIDARE alla Società PBM Pubblicità Multimediale Srl Piazza L’Unione Sarda sn 09122 Cagliari - 

P.Iva 01959730928 la pubblicazione del necrologio sopra citato. 

 

 DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma complessiva di € 117,00 sul bilancio 2015 in corso di formazione, 

secondo il seguente prospetto: 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015  

 

Intervento Cap. Oggetto Importo Impegno Cod. cig 

1010203 301 
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO 

SEGRETERIA GENERALE 

€ 95,90 _____/2015 
ZEC1589E75 
 € 21,10 _____/2015 

 

Dato atto di aver ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo 33/2013, tramite la pubblicazione sul sito 

internet dell’ente. 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000, che si tratta di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 

 Terralba, li 22/07/2015       

                                                                                                                IL  VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                            Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                  (Usai Dott. Stefano) 


