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AREA CONTABILE 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 459  

del 27/06/2019 
419 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE 
 

n. 61 del 28/06/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZIO 

ECONOMATO A FAVORE DI ARIONLINE S.R.L. CIG. Z4B28FC95E 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Rag. Cogotti Rita, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO  che : 

• si rende necessaria una giornata di assistenza e affiancamento formativo  al personale 

nell’utilizzo della procedura economato al fine di poter svolgere efficientemente le attività 

ad essa connessa; 

 

• la Arionline S.r.l. - Servizi Informatici - P.I: 02161330929, con sede in Viale G. Marconi n. 

74 - 09131 Cagliari, da diversi anni è fornitrice dei software gestionali in uso nel Comune di 

Santadi;  
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 CONSIDERATO che si è provveduto immediatamente a chiedere il preventivo di spesa per 

l’espletamento delle attività sopra descritte alla società Arionline S.r.l.; 

 

 PRESO ATTO che la suddetta Società, in data 26.06.19 prot. n. 6092 ha presentato l’offerta 

per il servizio indicato in premessa; 

 

VISTO il preventivo di spesa che ammonta alla somma di € 400,00 IVA esente; 

 

RITENUTA la somma congrua e l’urgenza di procedere; 

 

PRESO ATTO che la Società, contattata si è resa disponibile ad effettuare immediatamente 

quanto sopra indicato; 

 

CONSIDERATO pertanto di affidare Società Arionline S.r.l. l’espletamento di quanto 

indicato in premessa; 

 

VISTO l’art. 191 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/00 il quale dispone che ai 

Comuni è consentita l’effettuazione di qualsiasi spesa esclusivamente se sussiste l’impegno 

contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio; 

 

 VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 

approvato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con atto C.C. n. 41 del 09.11.2006 e 

modificato con atto C.C. n. 5 del 28.02.2013; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 e ss. mm. ii. che ha stabilito 

l’obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni)  di acquisto, mediante ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, secondo il quale le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, procedono mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali;  

 

 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

  

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  

 

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici;  
  

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 



Continua ….Determinazione n° 61 del 28/06/2019. Settore AREA CONTABILE  

Copia 

Pag. n. 3 di 4 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Cogotti Rita, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 459 del 27/06/2019 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO A FAVORE DI 

ARIONLINE S.R.L. CIG. Z4B28FC95E", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 459 del 27/06/2019 avente ad oggetto "IMPEGNO DI 

SPESA GIORNATA DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO A FAVORE DI 

ARIONLINE S.R.L. CIG. Z4B28FC95E", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 400,00 480   352 

      

      

      

 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI INCARICARE la Società Arionline S.r.l. per lo svolgimento una giornata di formazione del 

personale nell'utilizzo della procedura dell’economato. 

 

DI IMPEGNARE in favore della Arionline Sr.l. Servizi Informatici - P.I.: 02161330929, la somma 

complessiva di € 400,00 I.V.A. esente per i motivi suesposti. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 400,00I.V.A. esente, derivante dal presente atto, al cap. 

480 - Imp. 352 - codice del Bilancio -1.03.1.0103 Esercizio Corrente - Esigibilità anno 2019. 
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DI DARE ATTO che il Codici Identificativi Gara (C.I.G.) è il seguente: Z4B28FC95E. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.  

 

 
  
 

f.to Rag_EL 

 

 Il Responsabile 

f.to  Rag. Cogotti Rita 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 28/06/2019 

 

              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                       Rag. Cogotti Rita 
                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


