
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 282 del 11/08/2020

Proposta n. 98
del 03/08/2020

Oggetto: Liquidazione al Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità del Comune di
Osidda (CEAS). Mese di Luglio 2020

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto e il vigente Regolamento;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale del 20.05.2019 n. 7 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la

Dott.ssa Francesca Doneddu;

Visto il T.U. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs 50/2016;

Preso Atto che con propria determinazione n. 1 del 10.01.2018 è stata approvata l’aggiudicazione della

gestione del Centro di Educazione nel Comune di Osidda per l’importo di di €. 56.996,54 comprensivo di

IVA per il triennio 2018/2020 a : Veranu S.A.S di Porcu Ruffina con sede in Lula;

Che sempre in data 10.01.2018 è stata sottoscritta apposita Convenzione regolante i rapporti tra il Comune

di Osidda e la società “Veranu” per le attività di educazione all’ambiente così come previsto dal Progetto ;

Richiamata la propria determina n. 1 del 10.01.2018 , con la quale è stata approvata l’efficacia

dell’aggiudicazione della gestione del Centro di Educazione nel Comune di Osidda per l’importo di €

56.996,54 comprensivo di IVA per il triennio 2018/2020 a : Veranu S.A.S di Porcu Ruffina; ;

Preso atto che l’importo a favore di Veranu S.A.S di Porcu Ruffina è di i €. 46.718,48 più €. 10.278,06

per IVA di legge per un totale di €. 56.996,54 per il triennio 2018/2020 cosi suddiviso :

€. 18.998,84 comprensivo di IVA Per l’anno 2018;

€. 18.998,84 comprensivo di IVA Per l’anno 2019;

€. 18.998,84 comprensivo di IVA Per l’anno 2020;

Che con propria precedente determinazione n. 48 del 04.02.2020 sono stati impegnate le somme relative

all’annualità 2020;

Preso atto che la stessa stabilisce che mensilmente e dietro regolare presentazione di fattura debbano essere

corrisposti gli importi spettanti per il servizio svolto ;



Vista la fattura n. 09 del 03.08 .2020 di €. 1.583,23 presentata da VERANU S.A.S di Porcu Rufina

relativa al servizio prestato nel mese di Luglio 2020

Ritenuto opportuno di liquidare le somme spettanti,

Tutto Ciò premesso e sulla base delle indicazioni sopra espresse

DETERMINA

Di Prendere Atto della premessa in narrativa;

Di liquidare la somma di €. 1.583,23 a favore di VERANU S.A.S di Porcu Rufina con sede in Lula

relativa al servizio prestato nel mese di Luglio 2020;

Di Imputare la spesa di . 1.583,23 all’intervento n. 1.03.02.99.999-09.02 del bilancio comunale che

presenta sufficiente disponibilità – Imp. n. 56/2020 ;

Di Trasmette il presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 11/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 24/08/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


