COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°366 del 04-11-20
Reg. generale 1721

OGGETTO:
Integrazione impegno di spesa per urgenti interventi di falegnameria in
edifici scolastici comunali e integrazione impegno di spesa CIG Z852D6BB84

Il Responsabile del Servizio
Premesso
•

che con Decreto del Sindaco n.15 del 30.12.2019 è stato nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;

•

che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;

•

che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11
del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

•

che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il PEG esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Preso atto che a questo Servizio compete, tra l’altro, la manutenzione degli edifici
scolastici di proprietà comunale;
Richiamata la determinazione n.181 del 23.06.2020 con la quale si è provveduto a
impegnare la somma di € 2104,50 (iva inclusa) per le manutenzioni in oggetto;
Rilevata la necessità di effettuare ulteriori urgenti interventi di falegnameria negli edifici
scolastici, come indicato nella documentazione allegata agli atti;
Considerato che, stante l’urgenza di provvedere, per gli interventi aggiuntivi è stato chiesto
un ulteriore preventivo di spesa alla ditta 2 C DI CARZEDDA CARMELO;
Considerato che la ditta 2 C DI CARZEDDA CARMELO si è resa disponibile alla
prestazione dell’ulteriore servizio richiesto, ad un prezzo che si ritiene congruo, di €
689,30 comprensivo di iva (imponibile: € 565,00 , iva al 22%: € 124,30), come da
preventivi allegati agli atti pervenuti tramite pec il 11.09.2020 e il 08.10.2020
Preso atto che la spesa complessiva per l’intero servizio ha un importo pari a € 2793,80
comprensivo di iva (dei quali: imponibile: € 2290,00 ; iva al 22%: € 503,80)
Considerato che con Determina di impegno n.181 del 23.06.2020 è stato impegnato
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l’importo di € 2104,50, è necessario impegnare un ulteriore importo di € 689,30
Visto il durc online n. INAIL_24174191
Riscontrata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Determina
Di integrare la determinazione di impegno n.181 del 23.06.2020, impegnando ai sensi
dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al decreto
legislativo n.118/2011, l’ulteriore importo di € 689,30 iva compresa per le motivazioni
indicate in premessa. Pertanto la somma complessivamente impegnata è pari a € 2793,80
iva compresa, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
imputazione all'esercizio come segue:
Esercizio di esigibilità
Capitolo /art. N.

2020
2250

2020

2020

2130

2220

2020
2220

Descrizione
Intervento
Impegno N.

670/20

671/20

673/20

1321/20

Importo

€ 268,40

€ 875,35

€ 960,75

€ 689,30

Z852D6BB84

Z852D6BB84

Z852D6BB84

Z852D6BB84

2 C DI CARZEDDA
CARMELO
Manutenzione in porte
di accesso a servizi
igienici in edificio
scolastico
di
via
Livorno a La Caletta e
in edificio scolastico
C.Cottone
e
manutenzione
di
canalette
copritubo
esistenti posizionate a
parete in aule e corridoi
al piano terra in edificio
scolastico C.Cottone e
altri
interventi
di
falegnameria in edifici
scolastici

2 C DI CARZEDDA
CARMELO
Manutenzione in porte
di accesso a servizi
igienici in edificio
scolastico
di
via
Livorno a La Caletta e
in edificio scolastico
C.Cottone
e
manutenzione
di
canalette
copritubo
esistenti posizionate a
parete in aule e corridoi
al piano terra in edificio
scolastico C.Cottone e
altri
interventi
di
falegnameria in edifici
scolastici

2 C DI CARZEDDA
CARMELO
Manutenzione in porte
di accesso a servizi
igienici in edificio
scolastico
di
via
Livorno a La Caletta e
in edificio scolastico
C.Cottone
e
manutenzione
di
canalette
copritubo
esistenti posizionate a
parete in aule e corridoi
al piano terra in edificio
scolastico C.Cottone e
altri
interventi
di
falegnameria in edifici
scolastici

2 C DI CARZEDDA
CARMELO
Manutenzione in porte
di accesso a servizi
igienici in edificio
scolastico
di
via
Livorno a La Caletta e
in edificio scolastico
C.Cottone
e
manutenzione
di
canalette
copritubo
esistenti posizionate a
parete in aule e corridoi
al piano terra in edificio
scolastico C.Cottone e
altri
interventi
di
falegnameria in edifici
scolastici

SIOPE
CIG
CUP
Creditore

Causale

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvio Lapia

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
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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 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 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 17-11-2020
Il Responsabile del Servizio

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

02-12-2020

