COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 463 DEL 17/09/2014

OGGETTO:RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 383 DEL 25 LUGLIO 2014. COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE INDIVIDUATO COME "EX ALLOGGIO CUSTODE"
SITO IN LOCALITÀ SELENE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
n. 383, del 25 luglio 2014, avente ad oggetto “Completamento manutenzione straordinaria
immobile di proprietà comunale individuato come "ex alloggio custode" sito in località Selene.
affidamento lavori e impegno di spesa";
Dato atto che, per mero errore materiale segnalato dal Responsabile del Procedimento in
data 02 settembre scorso, nella parte dispositiva del succitato atto è stato indicato un
impegno di spesa, a favore della ditta “Costruzioni Edoardo Loi S.r.l. di Lanusei, pari ad
€ 3.000,00 anziché € 3.660,00, come indicato anche nell’allegato “A”, che qui si intende
rettificare;
Ritenuto ora opportuno procedere alla rettifica della suddetta determinazione sostituendo
l’importo indicato nella parte dispositiva, pari ad € 3.000,00 al netto di I.V.A., con quello
corretto ed indicato nell’allegato “A” pari ad € 3.660,00 (importo lordo);
ACCERTATA la regolarità, e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
-

-

l D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse
finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano
esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2013;
il decreto del Sindaco n.08, del 29 agosto 2014, con il quale la Dott. Luisella Rosa è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici;
il decreto del Sindaco n. 05 del 22/05/2014 con il quale l’ing. Fabio Corda è stato
nominato sostituto del responsabile dell’area dei servizi Tecnici in caso di sua assenza,
impedimento o incompatibilità;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:
1. di rettificare la determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
n. 383, del 25 luglio 2014, avente ad oggetto “Completamento manutenzione
straordinaria immobile di proprietà comunale individuato come "ex alloggio custode" sito
in località Selene. affidamento lavori e impegno di spesa" sostituendo nella parte
dispositiva la parola € 3.000,00 con € 3.660,00;
2. di mantenere inalterata ogni altra parte della succitata determinazione n. 383/2014;
3. che, ai fini dell’articolo 37 - comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
4. altresì, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile
dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:

-

1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
___________________________________
(geom. Efisio Balloi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_______________________________
(Ing. Fabio Corda)
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DETERMINAZIONE N. 463 DEL 17/09/2014
OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 383 DEL 25 LUGLIO 2014. COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 17/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 17/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

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, 19.09.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

