COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N°

OGGETTO:

80

del

28.01.2014

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica ed
elettrici degli edifici di proprietà comunale periodo 01.08.13 – 31.01.2014.
Affidamento alla ditta Mario Tota – Orune

Integrazione determinazione n. 439 del 08.08.2013

CIG:

Z180B60C3A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 03 del 09.01.2013 con la quale è stata attribuita al Dott.Ing. Barmina
Giovannantonio la Responsabilità dell’Area Tecnica e Tecnica - Manutentiva;
RICHIAMATA la determinazione n° 223 del 30.07.2012, di affidamento servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica ed elettrici degli edifici di proprietà
comunale periodo 01.08.12 – 31.07.2013, alla Ditta Mario Tota – Via Cesare Battisti, 17 – 08020 Orune
(NU) - P. IVA 01298710912, per l’importo totale di € 22.506,07 (inclusa IVA al 21% e oneri di sicurezza);
PREMESSO che in data 31.07.2013 è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione dell’impianto di
illuminazione pubblica;
RICHIAMATA la determinazione n. 439 del 08.08.2013, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta
Mario Tota di Orune la il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica
periodo 01.08.2013 – 31.01.2014;
CONSIDERATO che per la determinazione succitata, si è provveduto ad impegnare l’importo spettante alla
ditta Tota per il periodo 01.08.2013 – 31.12.2013;
RITENUTO pertanto di dover affidare l’importo di € 1.850,00 per il periodo Gennaio 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 71 del 21.12.2011 con la quale veniva approvato il
capitolato d’oneri per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006;

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con la delibera
C.C. n. 16 del 04.04.2008, e specificatamente il disposto dell’art. 8 comma 1 lett A);
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva pari a € 1.850,00 per la copertura di n. 1 mensilità (01 Gennaio 2014 –
31 Gennaio 2014), secondo lo schema seguente:

8,47

1040303/2680

Sp. gener. funzionam. scuola media;

64,22

1050103 3260

Sp. gener. funzionam. scuola biblioteca;

18,50

1100403/5700

Sp. gener. funzionam. Centro sociale.;

11,31

1100503/6200

Sp. generali di funzionamento cimitero;

57,50

1020203/1960

Sp. generali di funzionamento caserma cc;

1.690,00

1080203/4420

Sp. generale imp. illuminaz pubblica.

dell’istituendo bilancio 2014, a favore della Ditta Tota Mario, via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune (NU), P.Iva
01298710912, per un totale di € 1.850,00 Iva compresa;

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine amministrazione trasparente”;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina )
___________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

