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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.72DEL 28 GENNAIO2O22E
Dr ASSUNZTONE DELL'IMPBGNO N. 108/2022 (CAPTTOLO 1114)

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo l, comma 2,lettera a), della legge n. 12012020 -
Acquisto biglietti aerei - Presidente del Consiglio (Roma, 24 gennaio 2022)
CIG: 28534FE796 - capitolo I I l4 - importo impegnato: euro I 3 8,07

IL CAPO DELLA SEGRETBRIA DEL PRESIDENTE

VISTA la Legge costituzionale 26 ottobre 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative
norrne di attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;
VISTA la Legge l3 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. ll8 (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 I e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42), e successive modificazionie integrazioni;

VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici);
VISTO il D.L. l6 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale),

convertito in legge I I settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia di procedure di affidamento sottosoglia;
VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione

n.172 del20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza

con deliberazione n.289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazionie integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente n.94 del26 settembre 2019 con il quale è stato conferito al dott.

Michele Sias, l'incarico di Capo della Segreteria del Presidente;
VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per

gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del22 dicembre 2021;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale

della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 169 del22
dicembre 2021;

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2022-
2024 adottato dal Segretario generale con decreto n. I del 3 gennaio2022;

VISTA la richiesta d'acquisto del 28 gennaio 2022 motivata dalla necessità di acquistare biglietti
aerei per il Presidente del Consiglio per il rientro da Roma dove si è recato per partecipare all'elezione del
Presidente della Repubblica, presso la Camera dei Deputati;

RITENUTO di aver individuato per la fornitura in argomento I'agenzia di viaggi Weddell Viaggi di
Musiu Marinella (P.1. IT00663680957) con sede ad Ales (OR) in via Monsignor Pilo n. l0/A;

DATO ATTO che l'importo per l'affidamento in oggetto è di complessivi euro 138,07 inclusi i diritti
di agenzia e che le citate risorse frnanziarie sono a valere sul capitolo I 1 l4 del bilancio interno del Consiglio
- anno2022;

CONSIDERATO che è stato richiesto l'apposito CIG 28534F8796;
CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

nell'anno 2022 e che, conseguentemente, è necessario procedere all'impegno di spesa sul capitolo ll14,
con imputazione all'anno2022, per un importo complessivo dieuro 138,07 IVA inclusa;

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo I I l4 - anno 2022;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica;
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DETERI\IIN,,{ZIONE A CON'TR{RRE N.72 D81,28 GENNAIO 2022 E

ASST:}iZIONE ITIPEGNO DI SPESA N. IO8/2022 (CAP. I I 14)

DATO ATTO dell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. l4 marzo 2013,
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agti obblighi ditracciabilità di cui all'articolo 3

della Legge n. 136 del20l0;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi

dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove nolrne in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente
normativa,

DETERMINA

l. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere ai sensi

dell'articolo l, comma 2,lettera a), della legge n. 12012020, all'affidamento diretto all'agenzia di viaggi
Weddell Viaggi di Musiu Marinella (P.1. IT00663680957) con sede ad Ales (OR) in via Monsignor Pilo
n. l0/A dell'emissione di biglietti aerei per il Presidente del Consiglio;

2.di impegnare la somma complessiva di euro 138,07 imputandola agli esercizi del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza secondo

quanto riportato nella tabella che segue:
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Bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024 Esercizi
successivi

0l 0l l 03 ll14 138.07

3. che il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 3l del d.lgs. n.50 del 2016 è il Capo del
Segreteria del Presidente, dott. Michele Sias;

4. di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Servizio Ragioneria per il controllo
preventivo di regolarità contabile.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
Michele Sias

SERVIZIO RAGIONERIA

Sulla presente determinazione di assunzione dell'impegno di spesa
n. 108 (cap. I I 14) si appone il visto di regolarità contabile con
attestazione del la copertura fi nanziaria.

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f.
dott. Fabrizio Contu

2

\t


