COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°436 del 07-10-16
Reg. generale 1305

OGGETTO:
spesa

Sistemazione strada rurale Santuario di San Pietro - Impegno di

Il Responsabile del Servizio
L’anno duemilasedici, il giorno 07 del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Efisio
Pau adotta la seguente determinazione;
Premesso:
•
•

che la strada rurale che porta al santuario di S.Pietro è fortemente
danneggiata;
che è necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria per
garantire una migliore sicurezza e fruibilità sulla suddetta strada, vista la
grande affluenza di turisti e residenti che tutto l’anno vi transitano;

Ritenuto
• che è indispensabile disporre l'affidamento ad una Ditta esterna in
possesso dei requisiti, della professionalità e delle attrezzature idonee per
realizzare l'intervento a regola d'arte;
Preso atto che:
• L’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
•

esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento è l’urgenza
nella sistemazione della strada rurale che porta al Santuario di San Pietro;

Acquisito il preventivo della ditta LAI ANDREA Autotrasporti e movimento terra
via Montegrappa 08029 Siniscola P.IVA 01078760913 , pervenuto al Protocollo
comunale al n^11780 del 01-07-2016 con il quale la ditta si è resa disponibile ad
eseguire i lavori in oggetto per l'importo di € 1.600,00- al netto dell’IVA;
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Ritenuto che l’offerta presentata dalla Ditta ”LAI ANDREA Autotrasporti e
Movimento terra” sia congrua in rapporto all’indagine di mercato effettuata e sia
soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;
Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di
dare esecuzione al suddetto intervento;
-

che con Decreto n. 2 del 31.03.2015 è stato nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’ Ing. Efisio Pau;

-

che con Delibera G.C. n.135 del 30.09.2016 sono state assegnate le
risorse finanziaria nel relativo bilancio a favore di questo servizio;

-

VISTO il DURC online n. INAIL 4043036 scadenza validità il 28.10.2016
dal quale risulta che la ditta LAI ANDREA risulta regolare nei confronti di
INPS/INAIL;

VISTO che il CIG attribuito dal Sistema è il seguente: Z731A8AFE1;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 109 c.2 che
assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il T.U. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa , ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs
267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011,
dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo
ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno
a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è
esigibile;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI AFFIDARE pertanto direttamente alla ditta LAI ANDREA Autotrasporti e
movimento terra via Montegrappa 08029 Siniscola P.IVA 01078760913
l'intervento sopra descritto per l'importo di 1.600,00 al netto dell’IVA;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del
principio contabile applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la
seguente somma € 1.952,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
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2016

Capitolo /art. N.
Descrizione
Intervento
Impegno N.
Importo
SIOPE
CIG
CUP
Creditore
Causale

2570

1180/16
€ 1.952,00
Z731A8AFE1
LAI ANDREA Autotrasporti movimento terra
Sistemazione strada rurale per Santuario di San
Pietro

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il
controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene
esecutivo con
l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.

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
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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 *******
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
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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