COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°400 del 14-10-19
Reg. generale 1717

OGGETTO:
Impegno di spesa per la fornitura di n. 6 stampe relative alle colonie
feline istituite nel territorio comunale. CIG Z292434E0C

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
• 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;
Richiamate le seguenti Ordinanze sindacali:
• n. 62 del 12/07/2018, prot. 14954, recante: “Istituzione di colonia felina:
Censimento e riconoscimento di colonia felina, situata nei pressi dell’area
circostante la piazza Don Migliorisi e Via Deffenu nel c.a. di Siniscola”;
• n. 63 del 12/07/2018, prot. 14958, recante: “Istituzione di colonia felina:
Censimento e riconoscimento di colonia felina, situata in località S’Arenarju agro
di Siniscola, nei pressi dell’abitazione di Pau Serena”;
Vista la L.R. 18 maggio 1994, n. 21 recante “Norme per la protezione degli animali e
istituzione dell’anagrafe canina” e nel dettaglio l’art. Art.14 -Protezione dei gatti in libertà;
Visto l’Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 recante “Direttive in
materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”;
Considerato che si rende necessario apporre la segnaletica verticale che riporti la dicitura
“Colonia felina” nonché i riferimenti normativi del caso e a tal fine devono essere
acquistate n. 6 stampe adesive;
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Richiamato il comma 450 dell’art.1 della L.296/2006 come modificata dal c.130 dell’art.1
della L.145/2018, che per importi inferiori a 5000 euro consente di derogare all’obbligo di
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che si è provveduto a richiedere in data 03/10/2019 due preventivi di spesa a
ditte specializzate nel settore;
Visti i preventivi:
• prot. 22513 del 08/10/2019 presentato dalla ditta Centro Stampa Baronia snc di
Demelas Francesco E C. con sede in Via G.F. Conteddu, 44 - 08029 Siniscola, NU;
• prot. 22556 del 08/10/2019 presentato dalla ditta Giumar Multiservice con sede in
Via Ciro Menotti - 08029 Siniscola, NU;
Dato atto che il miglior preventivo risulta quello offerto dalla ditta Centro Stampa Baronia
snc di Demelas Francesco E C. con sede in Via G.F. Conteddu, 44 - 08029 Siniscola, NU
di cui al prot. 22513 del 08/10/2019, dell’importo di € 59,78 comprensivo di IVA
(imponibile: € 49,00, iva: € 10,78);
Visto il Durc online n. protocollo INPS_16745634, scadenza validità 05/12/2019 dal quale
risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL;
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, la somma complessiva di € 59,78 a favore della Ditta Centro Stampa Baronia
snc di Demelas Francesco E C. con imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo
Impegno n.
Importo
CIG
Creditore
Causale

2019
2572
1395/19
€ 59,78
Z292434E0C
Centro Stampa Baronia snc di Demelas Francesco E
C. - Via G.F. Conteddu, 44 - 08029 Siniscola (NU)
Fornitura di n.6 stampe adesive – Colonia Felina

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis comma 1, 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
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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
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 21-10-2019
Il Responsabile del Servizio

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

05-11-2019

