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Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA PLOTTER HP DESIGN JET 130NR. 

 

Il 

Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di 

attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti dell’IVA da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

PRESO ATTO che è stato necessario provvedere alla riparazione del plotter in dotazione 

all’Agenzia e che per tale intervento è stato selezionato l’operatore economico 
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FATICONI S.p.A. con sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 

01117510923; 

CONSTATATA la regolare esecuzione del servizio effettuato dall’operatore economico 

selezionato; 

ACQUISITA la fattura n. 572PA del 9 maggio 2019, emessa dalla ditta FATICONI S.p.A. con 

sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 01117510923, quale 

corrispettivo per il servizio in oggetto; 

ACQUISITA al prot. n. 1414 del 18 dicembre 2019 la Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva emessa in data 12/10/2019 con protocollo INAIL_18568964 e con 

scadenza di validità il 09/02/2020; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della spesa; 

DETERMINA 

 

ART. 1 di impegnare e liquidare la somma di € 75,00, oltre IVA, per la manutenzione del 

plotter in dotazione all’Agenzia effettuata dalla ditta FATICONI S.p.A. con sede 

legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 01117510923; 

ART. 2  di imputare la complessiva spesa di € 91,50 al cap. 102063 “spese per 

manutenzione attrezzatura d’ufficio” del bilancio di previsione 2019/2021. 

ART. 3 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 91,50, a favore della ditta 

FATICONI S.p.A. con sede legale a Cagliari in via Calamattia 10 – C.F./P.I. 

01117510923, mediante accreditamento sul conto corrente bancario comunicato 

dalla società ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

ART. 4 di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di € 16,50 per IVA al 22% ed al 

riversamento della somma all’erario nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 4 e 9 

del medesimo decreto. 
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Cagliari, 18/12/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


