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___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 939 data 18-12-2015
(AREA TECNICA N. 440 DEL 18-12-2015)

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta PINDUCCIU ELIO VITTORIO di
Telti per lavori relativi alla manutenzione ordinaria dell'impianto di
illuminazione pubblica.CIG: ZBF17EF591

PREMESSO CHE

Si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica;
Di aver individuato, quale ditta idonea all’esecuzione dei lavori di cui sopra, l’impresa
Pinducciu Elio Vittorio di Telti la quale ha presentato un preventivo di €. 4.270,00 (iva
compresa) ritenuto congruo;
Che con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 05/02/2015 è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità del servizio tecnico;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato
il bilancio;
Vista la Delibera G.C. n. 58 del 30/07/2015 con la quale è stato approvato il piano di gestione
esecutivo per l’esercizio 2015;
Visto il D. Lgs. 25/2/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Visto l’art. 125, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006;
Visti l’art. 10, c. 1 lett. b) e l’art. 11, c. 3, del vigente regolamento comunale per l’esecuzione
dei lavori in economia;
Visto il T.U.EL. n. 267/2000;
Visto il CIG: ZBF17EF591;

DETERMINA

Di aggiudicare, per quanto indicato in premessa, i lavori di manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione pubblica, alla ditta Pinducciu Elio Vittorio di Telti per l’importo
di €. 4.270,00 (iva inclusa);
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la somma
complessiva di €. 4.270,00, per l’appalto sopra menzionato, imputandone il relativo importo
al seguente capitolo: 8214/2/2015;
Di liquidare i lavori ad accertamento della buona esecuzione dell’opera;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINDUCCIU GIAN FRANCO

___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli
articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del
presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
939
18/12/2015
€. 4.270,00
8214/2
2015
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina Campesi

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

Manutenzione
Pubblica
-

Ordinaria

Impianto

Illuminazione

Data consegna/
emissione fattura

Scadenza di
pagamento

Importo

31/12/2015

31/01/2016

€. 4.270,00

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di
accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai
sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

