PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 174 del 15/09/2022
OGGETTO: approvazione dell'aggiornamento della procedura di liquidazione delle fatture
elettroniche - procedura

L'anno 2022, addì 15, del mese di Settembre, alle ore 12:45 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Antonina Mattu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario

richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
premesso che l’allegato (A) al PEG/Piano della Performance 2022/2024 tra gli obiettivi del Settore
Risorse Finanziarie e Umane rileva l’obiettivo due di performance individuale dal titolo “REVISIONE
PROCEDURA LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA” con il quale si vuole
riprogettare del processo di liquidazione fatture passive in uso agli uffici della Provincia fin dal 2015,
al fine di razionalizzare le attività e ridurre i tempi, in conformità delle vigenti disposizioni legislative
e come finalità, quella di adeguare ai tempi di legge del processo di liquidazione delle fatture passive
della Provincia, finalizzato al miglioramento dei tempi medi di pagamento
accertato che i termini di realizzazione dell’obiettivo indicati sono entro il mese di settembre 2022;
vista la procedura predisposta e allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
1

vista la determina 830 del 3/8/2022, con la quale il Settore Risorse Umane e Finanziarie aggiorna la
procedura digitale di liquidazione delle fatture elettroniche;
ritenuto opportuno prendere atto della procedura aggiornata in oggetto;
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18. Agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott. Mariano
Meloni;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie, Dott. Mariano
Meloni;
delibera
1. di approvare l’aggiornamento della procedura di liquidazione delle fatture elettroniche, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della deliberazione 830 adottata dal Settore Risorse Finanziarie e Umane in
data 3 agosto 2022 e relativa all’approvazione della procedura in parola;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
“Amministrazione trasparente” - sezione “Regolamenti”;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 TUEL 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Antonina Mattu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: approvazione dell'aggiornamento della procedura di liquidazione delle
fatture elettronicheprocedura

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 12/09/2022

Il Dirigente del Settore
DOTT. MARIANO MELONI
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: approvazione dell'aggiornamento della procedura di liquidazione delle
fatture elettronicheprocedura
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 12/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 19/09/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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