
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” 
NUORO 

In liquidazione 
 

Determinazione Dirigenziale 
 n.  15 del  25/02/2022 

 
 

Oggetto: Rif. D.D. n. 86/2019: liquidazione di Euro 1.776,54 a favore della Libreria Mieleamaro 

Libri & Musica Nuoro, Corso Garibaldi 60 – 08100 Nuoro. Smart CIG Z5E2B6924CB. 

 

  

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000: Funzioni e responsabilità 

della Dirigenza; 

VISTA la L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante “Norme in materia di Disposizioni di 

carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che 

prevede: “fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta” 

permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario 

assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio…; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 avente ad oggetto: Nomina del 

Commissario liquidatore del Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta”. Legge regionale 

22 novembre 2021, n. 17, art. 9; 

VISTA la Delibera n. 1 del 11.01.2022 con la quale si autorizza il Commissario Liquidatore, in 

qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 17/2021 e 

della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, per l’adozione di atti di natura tecnica e 

gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e individuazione dei 

servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 



VISTA la deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell’Assemblea n. 1 del 21/05/2021 

che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2021/2023; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 86/2019 con la quale si è provveduto ad 

adottare un impegno di spesa in favore della ditta in oggetto e per le finalità ivi specificate;  

RILEVATO che la ditta Libreria Mieleamaro Libri & Musica Nuoro, Corso Garibaldi 60 – 08100 
Nuoro, ha provveduto alla  fornitura nei tempi e modi concordati del materiale documentario 
richiesto; 
 
Accertata la regolarità delle fatture elettroniche: 
 

 11-22 del 03/02/2022 di euro 1.299,66; 
 12-22 del 24/02/2022 di euro 476,88; 

 
ACCERTATO che è stato acquisito lo smart CIG Z5E2B6924CB che individua la procedura di 
affidamento ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 
136/2010; 
 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la 
ditta ha comunicato le coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con le PP.AA IBAN e che sono 
depositate all’ufficio ragioneria del Consorzio; 
 
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come da DURC, agli atti d’ufficio;  
 

 
DETERMINA 

 
 Di liquidare l’importo di euro 1.776,54 (IVA assolta dagli editori) alla ditta Libreria Mieleamaro 

Libri & Musica Nuoro, Corso Garibaldi 60 – 08100 Nuoro, in dipendenza dell’obbligazione di 
cui alla Determinazione a contrarre n. 86/2019, per la fornitura di cui all’oggetto; 

 

 Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 
2022 per euro 1.776,54; 

 Di autorizzare il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative 
competenze a seguito di “Attestazione della regolarità della prestazione” da parte del 
Dirigente.  

 
 

 
Il Commissario Liquidatore 

Maria Rita Pira 
 
 
 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno   
25/02/2022 e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Nuoro, 25/02/2022 

 
 
 

Il Commissario Liquidatore 
Maria Rita Pira 
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