COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°44 del 17-02-16
Reg.
generale 194
OGGETTO: Attività' di promozione del territorio di Siniscola - Assunzione impegno di
spesa e liquidazione fattura per acquisto e installazione cartelli indicatori "Casa Museo
Luigi Oggiano".
Il Responsabile del Servizio
Premesso che Il Comune di Siniscola è proprietario della “Casa Museo Luigi Oggiano”,
dove hanno trovato spazio gli importanti documenti personali, comprese le testimonianze
scritte della vita professionale e politica del Senatore Oggiano;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 2 febbraio 2010, con la quale
la Casa Museo è stata concessa a titolo di comodato d’uso gratuito, all’Associazione
“Università della Terza Età”;
Dato atto che l’Associazione garantisce l’apertura al pubblico della “Casa Oggiano” tutto
l’anno, consentendo le visite su prenotazione di gruppi, scuole, studiosi, ecc.;
Vista la Delibera G.C n°250 del 22/12/2014 avente per oggetto : " Acquisto e installazione
cartelli indicatori "Casa Museo Luigi Oggiano". Atto di indirizzo e assegnazione budget al
responsabile di servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni."
Dato atto che con nota del 2015 il sindaco ha dato mandato al responsabile del servizio
Tributi, Turismo e Cultura per la prosecuzione della pratica
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, ultimo capoverso che dispone testualmente:
“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”;
Dato atto che si è reso necessario procedere all' acquisto e installazione dei cartelli
indicatori presso "Casa Museo Luigi Oggiano".
Dato atto che è stata contattata la ditta di Burrai Mariano con sede a Siniscola per l'
acquisto e installazione dei cartelli indicatori;
Considerato che la ditta di Burrai Mariano,si è resa subito disponibile;
Accertato che ha effettuato il lavoro e la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e
prezzo a quanto ordinato;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa per un
importo complessivo pari ad € 280,60;
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Preso atto della fattura elettronica n° 2/E dell’importo complessivo di 280,60 di cui
€ 230,00 quale base imponibile, emessa dalla ditta Burrai Mariano con sede a Siniscola
in Piazza Sardegna snc, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01306550912;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267 del
18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 280,60 in ragione
di quanto esposto in narrativa ai fini dell' acquisto e installazione dei cartelli indicatori
presso "Casa Museo Luigi Oggiano, con imputazione sul Cap. 2572 Imp. 1445/13;
Di liquidare la fattura elettronica n° 2/E dell’importo complessivo di 280,60 di cui
€ 230,00 quale base imponibile, emessa dalla ditta Burrai Mariano con sede a Siniscola
in Piazza Sardegna snc, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01306550912
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore della ditta Burrai Mariano con sede a Siniscola mediante bonifico bancario
dell’importo di € 230,00; C. IBAN: IT78J0306985382100000004649.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,

@-@ - Pag. 2 - @-@

Il Funzionario Incaricato

