COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°381 del 01-09-16
Reg. generale 1119
OGGETTO:
Manutenzione straordinaria marciapiedi La Caletta - Acquisto
materiale- Impegno di spesa e liquidazione fattura

Il Responsabile del Servizio
ESAMINATA la proposta del Responsabile del procedimento Ing. Silvio Lapia,
che a seguito di istruttoria propone:
PREMESSO
-

-

che è stato necessario eseguire degli interventi di manutenzione
straordinaria sui marciapiedi della località marina di La Caletta
- che questi lavori vengono eseguiti da personale del servizio civico;
- che è stato necessario acquistare del materiale indispensabile
esattamente della sabbia;
che la fornitura del materiale è stata effettuata dalla ditta “CALCESTRUZZI
SARDA TORPE’ SRL” con sede in LOc. Caraglia a Torpè;

VISTA la fattura n. 2-2016-FE del 26.07.2016 pervenuta all’Ente dalla ditta

“CALCESTRUZZI SARDA TORPE’ SRL” con protocollo n. 13546 del
26.07.2016;
VISTO il Decreto n. 2 del 31.03.2015 con il quale viene nominato
Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’
Ing. Efisio Pau;
VISTA la Delibera G.C. n. 113 del 12.05.2015 con la quale sono stati
attribuiti gli obiettivi e la dotazione finanziaria nel relativo bilancio;
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;
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;
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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;
DETERMINA
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 € 939,40 corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di
esigibilità
Capitolo /art. N.
Descrizione

2016
2500

Intervento
Impegno N.

383/16

Importo
SIOPE

€ 939,40

CIG
CUP

ZA41AB3F4B

Creditore
Causale

“CALCESTRUZZI SARDA TORPE’ SRL”
ACQUISTO
MATERIALE
PER
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI LA CALETTA

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 LIQUIDARE alla ditta “CALCESTRUZZI SARDA TORPE’ SRL” l’importo
totale dell’imponibile di € 770,00 a saldo della fattura n. 02-2016-FE del
26.08.2016
-

Di versare la somma di € 169,40 per I.V.A. al 22% all’Erario ai sensi
dell’art.17- Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);

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.
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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