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DETERMINAZIONE N. 437  DEL   07/12/2012 

————— 

Oggetto: Modifica 4 gommoni NE70 per immatricolazion e “uso conto proprio” integrazione 

impegno di spesa e liquidazione fattura  a favore d ella società SEPRIM Srl con sede in  

Olbia.  CIG 2211863715- 

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 Direttore Generale n° 31 adottata in data 17/05/2012 con la 
quale è stato conferito, alla D.ssa Rosaria Ferralasco, l’incarico di Direttore del 
Servizio Patrimonio Provveditorato Economato; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23/2012 è stata approvata la 
Determinazione del Commissario Straordinario n°12 a dottata il 6/02/2012 
concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio 
2012 e triennale 2012-2014; 

PREMESSO che con Determinazione n. 60 del 14/06/2011 del Commissario Straordinario è 
stato disposto l’affidamento a favore della Società SE.PR.IM. Srl con sede in Olbia, 
dell’intervento di modifica dei 4 gommoni NE70, acquistati nell’ambito dei 
finanziamenti POR Sardegna 2000-2006 Misura 1.7 “Monitoraggio Ambientale”, 
indispensabile per variare l’immatricolazione di detti battelli pneumatici da “Uso 
Diporto” a  “Uso in Conto Proprio”; 

ACCERTATO che l’intervento è stato regolarmente con conseguente iscrizione dei battelli nei 
Registri Navi Minori e Galleggianti per uso in Conto Proprio; 

VISTI i verbali di consegna dei quattro gommoni nonché il verbale del 03/12/2012 nel 
quale si attesta la consegna degli ulteriori accessori di pertinenza dei battelli; 

VISTA la fattura n. 11/2012 del 22/08/2012 emessa dalla Società SE.PR.IM. Srl, a fronte 
della prestazione affidata con la citata Determinazione, per un importo complessivo 
pari a € 73.568,00 IVA compresa; 
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ATTESO  che l’importo  dell’impegno n. 3110000396 assunto in data 06/05/2011 per 
complessivi € 72.960,00 risulta insufficiente a seguito della modifica dell’aliquota 
IVA al 21%;       

CONSIDERATO che si rende necessario integrare l’impegno di spesa  n. 3110000396 dell’importo 
pari a € 608,00 al fine di adeguare l’importo complessivo della prestazione con 
l’attuale aliquota IVA pari al 21%;   

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
della  Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 
13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente CIG 2211863715; 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, mediante 
acquisizione del DURC in data 10/09/2012 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma pari a  € 608,00, sul capitolo SC03.2050 “Manutenzione straordinaria 

altri mezzi di trasporto” del bilancio in corso al fine di adeguare l’importo complessivo assunto 

con l’impegno 3110000396 per l’intervenuta modifica dell’aliquota IVA al 21 %; 

2. Di liquidare la fattura n. 11/2012 del 22/08/2012 a favore della Società SE.PR.IM. Srl per un 

importo complessivo pari a € 73.568,00. 

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 
 
 

 

                                                                               

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

n°  437  del  07/12/2012   hanno copertura finanzia ria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_________________________________________ ______ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


