
 

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

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO - 

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

COPIA 

 

N. 201 

DEL 17/06/2013 

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AD INSTALLAZIONE SOFTWARE TINN PER CONTABILITA' 

CIG Z6C0D9E67C  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 02/01/2013 con cui il sindaco Dott. Mario 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; 

RILEVATA la necessità di dotare gli uffici comunali di un software di contabilità compatibile con i software 

gestionali in dotazione agli altri uffici,; 

DATO ATTO che tutti gli uffici si avvalgono di applicazioni informatiche TINN fornite dalla Ollsys Srl avente 

sede in Nuoro in Viale Repubblica 170 - P.I. 00685780918; 

VISTA la proposta commerciale della società per l’acquisto del software di cui trattasi comprensiva di travaso 

dati acquisita agli atti con numero di protocollo 2020 del 12/06/2013; 

VISTO l'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei Lavori, Forniture e Servizi, approvato con Delibera C.C. 

n. 20/96 e modificato con Delibera C.C. n. 29 del 25/10/2006; 

VISTI gli art. 107 e 183 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

DATO ATTO che il presente diviene esecutivo con l’apposizione in calce alla presente del visto di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del menzionato T.U. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  DI AFFIDARE la fornitura  ed installazione del software di contabilità TINN alla Ollsys Computer Srl 

avente sede in Nuoro in Viale Repubblica 170 - P.I. 00685780918 – come da proposta allegata; 

2.  DI ASSUMERE l’impegno di spesa di € 860,00 oltre l'IVA di legge in favore della Ollsys Computer Srl, 

allocando la relativa spesa sull’intervento 2010805/1 del corrente bilancio di previsione. 

 

 

ATTESTA 

 

1.  la regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 1 

e 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000; 



2.  la sussistenza dell’obbligo di pubblicità di cui all’art. 18 “amministrazione aperta” del decreto legge 

22/06/2012, n. 83, convertito dalla legge 07/08/2012, n. 134. 

 

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  

19/03/2014 

                
  IL SEGRETARIO COMUNALE             

                      f.to DR. MARIO MATTU 
 

 

 


