COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 938 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 263 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, COTTIMO
FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 CON LA
DITTA GORI SNC DI TEMPIO PAUSANIA. IMPEGNO DI SPESA LOTTO
CIG ZA50D27CF4.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10 del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13 del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

PREMESSO

che si rende necessario effettuare alcnuni interventi di manutenzione ordinaria
ad automezzi comunali, onde garantire la loro funzionalità ed evitare
danneggiamenti agli stessi;

RICHIAMATO

l’art. 125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che per forniture e servizi
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;

EVIDENZIATO

che l’applicabilità delle norme sulle forniture e servizi in economia è subordinata
al Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VISTO

l’art. 4, c. 2, lett. b), del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori, approvato con D.C.C. n. 14 del 23.07.2010;

DATO ATTO

che è, dunque, possibile procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 125, c. 11,
del D.Lgs. n. 163/2006;

EVIDENZIATO

che le richieste di iscrizione all’elenco degli operatori economici pervenute
all’Ente sono numerosissime, e che pertanto l’aggiornamento dell’elenco pur se
avviato non è stato ancora completato;

CONSIDERATO

che nelle more dell’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici per le
acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, occorre procedere con la
fornitura di cui a margine;

RILEVATO

che è stata contattata la ditta Gori S.n.c. di Giovanni e Gianmario, con sede a
Tempio Pausania Z.I. Alta Gallura P.IVA 00275630903, la quale, rendendosi
disponibile all'esecuzione del servizio di che trattasi, ha provveduto ad inviare
apposito preventivo di spesa con nota prot. n. 10255 del 31.12.2013, dell'importo
totale di € 1.679,73, oltre IVA 22%, per un totale pari ad € 2.049,27;

DATO ATTO

che occorre procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa di cui sopra per
un totale pari ad € 2.049,27 IVA compresa al 22%.

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..

VISTO

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii..

VISTA

la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii..
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VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO

il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori.

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento.

Determina
1.

Di assumere apposito impegno di spesa con la ditta Gori S.n.c. di Giovanni e Gianmario, con
sede a Tempio Pausania Z.I. Alta Gallura P.IVA 00275630903 per la somma di € 2.049,27,
IVA compresa al 22%.

1.

Di imputare la somma complessiva pari ad € 2.049,27 sull’ intervento 1.01.05.03 e sul capitolo
1815 del Bilancio pluriennale annualità 2014.

2.

Di dare atto che il CIG relativo della presente pratica è il seguente: ZA50D27CF4.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Balardi

Il Responsabile del Servizio
Dott.Urb.Fabrizio Porcu

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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