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Oggetto: TEST QUANTITATIVI COVID-19” PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA ATTUALMENTE IN CORSO – - CIG: Z512E75D67 LIQUIDAZIONE
SOMME

Il Responsabile del Servizio
Visto lo Statuto e il vigente regolamento;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale del 22.06.2015 n. 11 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la
Dott.ssa Francesca Doneddu;
Visto il T.U. 267/2000;
Rilevato che si registra, negli ultimi giorni, un incremento di casi positivi nei territori limitrofi, dovuto a
molteplici fattori, tra cui la frequentazione di luoghi di vacanza e lavorativi, senza l’utilizzo delle dovute
precauzioni o idonei presidi;
Premesso che si vogliono adottare ulteriori misure, a tutela della sanità pubblica, rispetto alle disposizioni
regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali
Preso atto che le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
prevedono anche la somministrazione di test per la rilevazione del virus;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16.09.2020 avente oggetto: COVID 19 - CAMPAGNA DI
SCREENING SIEROLOGICO SU BASE VOLONTARIA, con la quale si impartiscono gli atti d’indirizzo
al Responsabile della Linea di Attività : Servizi alla persona;
Vista la propria precedente determinazione n. 340 del 25/09/2020 con la quale si è disposta di effettuare test
sierologici e che il numero dei test eseguiti ammonta complessivamente a 37 per un importo complessivo di
€.1.397,00;
Preso atto inoltre che si è verificata un'economia di spesa di €. 603,00;
Ritenuto dover svincolare la suddetta somma al fine di poterla utilizzare per eventuali, ulteriori interventi;
Preso atto che è necessario liquidare la spesa, interamente esigibile nell'anno 2020, di Euro 1.397,00 IVA
compresa, al competente intervento n. 1.03.02.18.999-01.11 del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario;

DETERMINA
Di Considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di liquidare a LAN – Laboratorio di Analisi Nuorese – con sede in Nuoro in Via Manzoni, 18 la somma di
€. 1.397,00 per la somministrazione di n. 37 test quantitativi per la necessità dell'Amministrazione di
garantire la salute pubblica durante questo periodo di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del
COVID-19,
Di svincolare la somma di € 603,00 dall'impegno di spesa n.479 intervento n. 1.03.02.18.999-01.11 assunto
con la determinazione n. 340 del20/09/2020
Di imputare la spesa di €. 1.397,00 derivante dal presente atto all’ intervento n. 1.03.02.18.999-01.11 e in
particolare all’impegno n. 479 del bilancio comunale 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
Di trasmettere la presente all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile
CIG: Z512E75D67
Il Responsabile del Procedimento
DONEDDU FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 15/10/2020
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 15/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 22/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

