COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 27/10/2017

OGGETTO:FORNITURA
IMPEGNO DI SPESA

ATTREZZATURE

CAMPO

SPORTIVO

LIXIUS

-

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25/10/2017 con la quale sono
stati forniti gli indirizzi al responsabile dell’area tecnica affinché provvedesse all’acquisto di n.
2 panchine, n. 5 cancelli e allo scarico e posa in opera della tribuna modulare, per il campo
sportivo di Lixius dalla ditta De.I.M.A. s.n.c, per il prezzo di € 5.552,00.
PRECISATO CHE l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
RITENUTO dover dare esecuzione a quanto previsto nella suddetta deliberazione
provvedendo ad impegnare la somma di € 5.552,00 in favore della ditta Edile DEIMA SNC DI
MAURO E ISABELLA DEIANA & C, con sede legale in Lanusei (NU) al VIALE DON
BOSCO, 51 - P. IVA 01202210918 sul capitolo di spesa 27111.11 codice bilancio 08.01.2
del bilancio di previsione 2017 - denominato “urbanistica - manutenzione immobili comunali”
VERIFICATI:
•

la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS 7259365 valido fino al
31/10/2017;

•

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, come
previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: Z3920802D2.
VISTI:
-

-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017,
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione
2017/2019;
La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017,
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016;
Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il
Segretario comunale.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE all’acquisto di n. 2 panchine, n. 5 cancelli e allo scarico e posa in opera
della tribuna modulare, per il campo sportivo di Lixius dalla ditta De.I.M.A. s.n.c, per il
prezzo di € 5.552,00 IVA compresa.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.552,00 in favore della ditta Edile DEIMA SNC
DI MAURO E ISABELLA DEIANA & C, con sede legale in Lanusei (NU) al VIALE DON
BOSCO, 51 - P. IVA 01202210918 sul capitolo di spesa 27111.11 codice bilancio 08.01.2
del bilancio di previsione 2017 - denominato “urbanistica - manutenzione immobili comunali”
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI DARE ATTO che:
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico
- Finanziario al quale viene trasmessa.
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 27/10/2017
OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE CAMPO SPORTIVO LIXIUS - IMPEGNO DI
SPESA

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 27/10/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 27/10/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 30.10.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

