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DETERMINAZIONE N.  84  DEL 22/03/2012 

___________________ 
 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture a favore della Ditta AutoA di Sassari. 

Servizio manutenzione ordinaria automezzi ARPAS asseg nati al Dipartimento 

Provinciale di Nuoro e di Sassari e al Dipartimento S pecialistico 

IdroMeteoclimatico –  CIG n°  0943387B91. 
 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 

30/12/2010 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

ATTESO  che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 16/02/2012 approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n. 159 del 29/12/2011  

concernente la proposta di bilancio provvisorio della Agenzia per l’esercizio 

2012 per un periodo di due mesi; 

VISTA la propria Determinazione n. 53 del 17/02/2011 con la quale veniva affidato, per 

il periodo 2011/2013, il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi 

dell’ARPAS assegnati al Dipartimento Provinciale di  Dipartimento Provinciale di 

Nuoro, Dipartimento Provinciale di Sassari e al Dipartimento Specialistico 

IdroMeteoclimatico alla Ditta AutoA con sede in Sassari, Via Predda Niedda n. 

16; 

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm.; 

VISTE pertanto le seguenti fatture trasmesse dalla Ditta suddetta relative al servizio di 

manutenzione  automezzi dei mesi di gennaio e febbraio 2012: 

- N. 67 del 11/01/2012 di € 26,78 iva inclusa 
- N. 120 del 20/01/2012 di € 29,36 iva inclusa 
- N. 121 del 20/01/2012 di € 141,57 iva inclusa 
- N. 449 del 02/03/2012 di € 262,17 iva inclusa 
 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, 

mediante acquisizione del DURC in data 15/03/2012; 

ACCERTATANE  la regolarità in ordine ai prezzi indicati ed ai requisiti delle prestazioni; 
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ACCERTATA la necessità di assumere l’impegno di spesa sul cap. SC02.1165 del bilancio in 

corso per poter procedere alla liquidazione delle relative fatture; 

DETERMINA 

1) di impegnare,  la somma di complessiva di  € 459,88 IVA inclusa sul Cap. SC03.1015 del 

bilancio in corso; 

2) Di liquidare la somma di € 459,88  IVA inclusa a saldo delle fatture suddette emesse dalla 

Ditta AutoA con sede in Sassari, Via Predda Niedda n. 16per i motivi descritti in premessa;  

3) Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente dedicato acceso 

presso Banco di Sardegna - IBAN: ** ** *** **** **** **** **** ****..   

 La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 
Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

CCappai 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_______ del ___________hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 

 

 


