
 

COMUNE DI ONIFERI ***** PROV. DI NUORO 

- SERVIZIO FINANZIARIO - 

D E T E R M I N A Z I O N E  

COPIA 

 

N. 106 

DEL 10/04/2013 

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO OMNIA SOLUZIONI 
INTEGRATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO 
FINANZIARIO – SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI SRL - CIG 515163822A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2013 con cui il sindaco Dott.ssa Stefania Piras assegna le funzioni 

di responsabile di servizio alla sottoscritta dott.ssa Ilaria Cadinu ai sensi dell’ art. 50 comma 10 del D.lgs. 

18.08.2000 n° 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ ordinamento 

interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione  del C.P. n° 56/2000; 

PRESO ATTO che la società Grafiche Gasapri srl con sede in Morciano di Romagna (RN) propone un 

pacchetto denominato progetto OMNIA comprensivo di soluzioni integrate per le pubbliche amministrazioni 

locali che comprende: memoweb, rassegne stampa, scadenziario adempimenti, raccolte normative, guide 

operative, siti documentali web, etc; 

VISTO il preventivo per il progetto OMNIA di cui sopra che prevede un costo complessivo per l'area 

finanziaria pari ad € 847,00 iva compresa;  

VISTO l’art.1 del D.L. 95/2012 concernente la riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 

trasparenza delle procedure;  

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 488/99 non è possibile aderire alla convenzione della 

centrale per gli acquisti “CONSIP S.p.a” in quanto alla data odierna non esiste convenzione attiva 

per la fornitura di un pacchetto integrato del tipo offerto dalla società Grafiche Gaspari srl; 

 non sono presenti all’interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

forniture con caratteristiche simili a quelle richieste  

 in assenza sia di convenzioni attive “CONSIP S.p.a” che di forniture simili nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, opera il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi; 

VISTO l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 (Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi,   

VISTO il combinato disposto degli articoli 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 183, comma 9, del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, ai fini dell’adesione al pacchetto on line di cui in premessa, a favore della società 

Grafiche Gaspari srl con sede in Morciano di Romagna (RN), la somma complessiva di € 847,00 iva 

21% compresa; 



2. DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo 1010203/1 del redigendo bilancio di previsione 2013 

3. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art.3 comma 5 della legge n°136/2010, che: 

 il CIG corrisponde a 515163822A; 

 il creditore è identificato al punto 1 di quanto determinato, 

 i pagamenti relativi al presente affidamento avverranno sul conto corrente bancario dedicato; 

4. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e la relativa registrazione 

della spesa; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

 
                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 VISTO:  si attesta la copertura finanziaria e la regolarità 

contabile  del presente atto, ai sensi dell’art 151 T.U  per gli 

EE.LL 267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  

Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  

28/05/2013 

IL SEGRETARIO 
f.to MARIO MATTU 

 


