
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:ACQUISIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE E SOFTWARE 
DEDICATO - PIANO COOFINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA DESTINATO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DELL'UNIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA

n. 3 del 24/02/2011 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali e Cultura

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 
- PREMESSO:  
* che la Regione Autonoma della Sardegna, con Delib erazione della Giunta 
Regionale n. 25/20 del 1.07.2010 e con l'utilizzo d i "Risorse liberate POR 
Sardegna 2000-2006 - Programma per il potenziamento  delle infrastrutture 
informatiche per il governo del territorio da desti narsi alle Unioni dei Comuni 
individuate ai sensi della LR 12/2005", ha approvat o un apposito piano di 
finanziamento delle Unioni dei Comuni per l'acquisi zione di strumenti 
informatici volti al miglioramento dei processi di raccolta ed elaborazione dei 
dati territoriali; 
* che l'Assessorato Regionale EE.LL., Finanze e Urb anistica - Direzione Generale 
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e del la Vigilanza Edilizia - 
Servizio del sistema informativo territoriale regio nale (SITR), ha prima indetto 
apposito avviso di selezione di proposte di acquisi zione e ha poi approvato il 
Piano di ripartizione dei finanziamenti con Determi nazione del Direttore del 
Servizio SITR n. 2272/SITR del 18.10.2010, conceden do un contributo realizzativo 
progettuale pari ad € 12.400,00 sull'istanza presen tata dall'Unione dei Comuni 
Terre del Campidano; 
* che il Progetto originario è stato integrato con assegnazione di risorse 
aggiuntive dell'Unione allo scopo di aumentare le d otazioni tecnologiche 
stabilite e poter acquisire anche il software appli cativo e gestionale di 
settore necessario per € 11.600,00 integrativi, cos ì come deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione dell'Unione, con atto n. 15 del 16/12/2010, nel 
pieno rispetto di quanto assegnato e ripartito nel Bilancio di previsione 2010 - 
e nel Bilancio Pluriennale 2010-2012; 
* che con Deliberazione del Consiglio di Amministra zione dell'Unione dei Comuni 
Terre del Campidano n. 12 del 31.08.2010 è stato di sposta una ridefinizione 
della dotazione organica e dell'articolazione organ izzativa degli Uffici e dei 
servizi dell'Unione con la costituzione del Servizi o Affari Generali, Sociali, 
Cultura, Sport e Spettacolo e l'individuazione di u n'apposita figura 
responsabile; 
* che con Deliberazione del Consiglio di Amministra zione dell'Unione dei Comuni 
Terre del Campidano n. 13 del 31.08.2010 l'incarico  di coordinatore Responsabile 
del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Spo rt e Spettacolo è stato 
assegnato al Dott. Bruno Mancosu - Funzionario Ammi nistrativo/Sociologo - cat. 
D4, già dipendente del Comune di San Gavino M.le; 
- DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile  del Servizio n. 11 del 
29.12.2010, integrata con Determinazione del Respon sabile del Servizio n. 15 del 
31.12.2010 sono stati affidati alla Ditta INFODUE d i M. Mereu con sede in Via 
Serra, 40 - 09038 Serramanna - P.IVA 01685640920, c on le modalità di cui 
all'art. 7 e l'art. 13, comma 4, lett. t, del Regol amento Comunale per i Lavori, 
le Forniture e i Servizi in economia, predisposto a  norma dell'art. 191, comma 
2, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 125 del D. Lgs. 1 63/2006 e approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Gavino M.le n. 19 del 
23.04.2007, gli incarichi di fornitura delle dotazi oni tecnologiche e 
informatiche a cofinanziamento RAS - "Risorse liber ate POR Sardegna 2000-2006 - 
Programma per il potenziamento delle infrastrutture  informatiche per il governo 
del territorio da destinarsi alle Unioni dei Comuni  individuate ai sensi della 
LR 12/2005" volte al miglioramento dei processi di raccolta ed elaborazione dei 
dati territoriali assegnando una dimensione finanzi aria complessiva agli 
interventi progettuali di € 26.315,80 (IVA compresa ), con una suddivisione per 
quota parte assegnata dalla Regione sul POR 2000-20 06 pari ad € 12.400,00, e per 
quota parte come compartecipazione dell'Unione pari  ad € 10.935,80 - dotazioni 
riportate per esteso negli atti di riferimento; 
- DATO ATTO che la Ditta INFODUE di M. Mereu con se de in Via Serra, 40 - 09038 
Serramanna - P.IVA 01685640920, di cui sopra, ha co mpletato la consegna di tutto 
il materiale richiesto e commissionato, e ha presen tato in data 22/02/2011, ns. 
prot. n. 44, l'allegata fattura n. 14 del 22/02/201 1, per un importo complessivo 
di fornitura pari ad € 26.315,75, fattura corredata  della documentazione 
giustificativa stabilita (bolle di consegna controf irmate), dichiarazione 
sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanzia ri con indicazione del CC 



Bancario dedicato, codice identificativo di gara as segnato dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti - C.I.G. n. 07041971BF; 
- RITENUTO opportuno e urgente provvedere alla liqu idazione di quanto dovuto, 
dando atto che occorre procedere celermente al fine  di rendicontare le attività 
e l'utilizzo dei fondi POR alla RAS; 
Visto il Bilancio dell'Unione approvato con Deliber a dell'Assemblea Generale n. 
2 dell'11.05.2010 e s.mm.ii.; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto lo Statuto dell'Unione; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 3  del 15.09.2010 di nomina del 
Responsabile del Servizio  
 
 
DETERMINA 
 
- Per i motivi indicati in premessa: 
1. Di liquidare e pagare alla Ditta INFODUE di M. M ereu con sede in Via Serra, 
40 - 09038 Serramanna - P.IVA 01685640920, l'allega ta fattura n. 14 del 
22/02/2011, relativa alla fornitura delle dotazioni  tecnologiche e informatiche 
ivi elencate, per un importo complessivo di € 26.31 5,75, somme a cofinanziamento 
RAS - "Risorse liberate POR Sardegna 2000-2006 - Pr ogramma per il potenziamento 
delle infrastrutture informatiche per il governo de l territorio da destinarsi 
alle Unioni dei Comuni individuate ai sensi della L R 12/2005" - per quota parte 
assegnata dalla Regione pari ad € 12.400,00 e per q uota parte rimanente come 
compartecipazione dell'Unione Terre del Campidano, acquisizioni volte al 
miglioramento dei processi di raccolta ed elaborazi one dei dati necessari alla 
pianificazione territoriale; 
2. Di imputare la somma di € 23.335,75, relativa al l'acquisizione delle 
dotazioni tecnologiche di Progetto sul Bilancio di previsione 2010 dell'Unione 
dei Comuni Terre del Campidano, nel seguente modo: 
* per € 10.935,75 sul Tit. 2, Funz. 1, Serv. 8, Int . 20500, Cap. 20000 "Acquisto 
beni mobili e attrezzature Ufficio Unico Servizi", IMP. IA 23;  
* per € 2.980,00 sul Tit. 2, Funz. 1, Serv. 8, Int.  20500, Cap. 20000 "Acquisto 
beni mobili e attrezzature Ufficio Unico Servizi", IMP. IA 28; 
* per € 12.400,00 sul Tit. 2, Funz. 1, Serv. 8, Int . 20500, Cap. 20100 "Contr. 
RAS per acquisto attrezzature informatiche-gestione  proc. Pianif. Territ. (E. 
40600)", IMP. IA 24; 
3. Di dare atto che all'incarico di cui sopra è sta to assegnato dall'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti il codice C.I.G. n. 07041971BF; 
4. Di liquidare e pagare la fornitura di cui sopra con le modalità indicate in 
fattura. 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 3 del 24/02/2011

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISIZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE E SOFTWARE 
DEDICATO - PIANO COOFINANZIATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
DESTINATO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DELL'UNIONE - LIQUIDAZIONE FORNITURA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale,

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


