COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°126 del 11-05-20
Reg. generale 651

OGGETTO:

Assunzione ulteriore impegno di spesa per l'acquisto di igienizzanti mani

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile
del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.Efisio Pau.
che con decreto del Sindaco n.15 del 31.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.Efisio Pau.
che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto:
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Vista le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e i provvedimenti delle Autorità
competenti avente per oggetto: "misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
Ritenuto necessario tutelare adeguatamente gli operatori esposti a rischio;
Considerato che nel civico cimitero si sono assunte precauzioni straordinarie in merito alle
visite e alle esequie funebri con apposita ordinanza n. 27 del 19.03.2020;
Che il civico cimitero può rappresentare un potenziale veicolo di infezioni, anche non
direttamente collegate all’attuale emergenza;
Che si ritiene indispensabile provvedere alla fornitura urgente di presidi sanitari adeguati al
delicato servizio;
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Dato atto che si è reso necessario richiedere preventivo di spesa per la fornitura di
igienizzanti per mani;
che la Ditta Farmacia Fadda & C snc- Via de Gasperi,79- Siniscola, si è resa disponibile
alla consegna immediata di igienizzanti per mani;
che il codice CIG attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: Z672CAE891;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 18657009 con scadenza validità al 01.05.2020 dal
quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Farmacia Fadda & C snc- Via de
Gasperi,79- Siniscola;
che è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione n. 100 del 10.04.02020
di € 55,30 comprensivo di iva;
che per mero errore materiale l’impegno sopra citato è stato assunto sulla base del
documento di trasporto per un numero pari a 7 igienizzanti;
che la ditta Farmacia Fadda in data 04.04.2020 ha trasmesso il preventivo richiesto per n.
10 igienizzanti spray per un importo complessivo di iva pari a € 79,00;
che in data 07.05.2020 della ditta Farmacia Fadda & C snc- Via de Gasperi,79- Siniscola
ha trasmesso la fattura n. 14/PA del 06.05.2020 di € 56,56 oltre iva di legge pari a € 14,44
per un ammontare complessivo di € 69,00 con uno sconto ulteriore rispetto al preventivo;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di integrare l’impegno di spesa di € 55,30 n. 347/20 sul capitolo 2900 di un
ulteriore somma di € 11,22 altre iva di legge paria € 2,46 per un ammontare
complessivo di € 13,70, con imputazione al Cap.2900
imp.347/20;
;
2. Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
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subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
3. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
5. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6
7 -T .U .E .L .

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-05-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

05-06-2020

