VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

COMUNE

DI ORUNE

PROV. NUORO
AREA TECNICA

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
DETERMINAZIONE

Data ………………………

N. 504

Data

13.09.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................
OGGETTO:
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
Cig: Z9B1FDDC85

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale. n. 05 del 04/08/2017, avente ad oggetto: “Nomina responsabili Uffici e servizi”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 Del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il D.L. N. 244 del 30/12/2016 - art. 5 comma 11. che testualmente recita”Il

Data, ..............................................

termine

per

la

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
II Responsabile del servizio

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e'
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

.......................................................................
.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATA l’operatività delle nuove norme introdotte dal D. Lgs 50/2016 e tenendo in conto il periodo
transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo codice degli appalti anche alla luce di quanto esposto nel
precedente comma;
Che il percorso di applicazione concreta del nuovo Codice degli appalti continua a svilupparsi mediante
l’emanazione dei differenti strumenti necessari per la sua effettiva definizione (linee guida e i previsti ulteriori
decreti attuativi).
ONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a € 40.000,00 e
che pertanto è possibile procedere motivatamente all’affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara.
VISTO altresì il D.Lgs 56/2017, decretto “correttivo” al Codice dei contratti, che cita all’art. articolo 36, comma
2, lettera a), a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
PRESO ATTO che bisogna provvedere alla manutenzione degli impianti fotovoltaici installati sugli istituti
scolastici di proprietà comunali ed in particolare si rende necessaria l’effettuazione dei seguenti servizi:
A) Servizi di Gestione impianto
- Manutenzione ordinaria programmata;
- Manutenzione straordinaria (1° intervento);
- Verifica dei parametri di produzione;
- Gestione rapporti con GSE;
- Gestione rapporti con Enel Distribuzione S.p.A..

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 7.930,00 lordi, per i lavori di manutenzione, verifica produzione, gestione rapporti
GSE n. 3 impianti fotovoltaici del Comune di Orune e sostituzione inverter impianto scuole elementari COMUNE
DI ORUNE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

1) di affidare le lavorazioni alla ditta Soltea s.r.l. - S.S 131 km 100,200 - 09070 Siamaggiore (OR) - P.I.:
011 179 209 57;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

8626

Descrizione

TITOLO

2

Miss/Progr.

04/06

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG: Z9B1FDDC85

CUP

Creditore

Soltea s.r.l. - S.S 131 km 100,200 - 09070 Siamaggiore (OR) - P.I.: 011 179 209 57

Causale

Manutenzione, verifica produzione, gestione rapporti GSE n. 3 impianti fotovoltaici del
Comune di Orune e sostituzione inverter impianto scuole elementari COMUNE DI
ORUNE

Modalità finan.

B) Adeguamento alla Del. AEEGSI 243/13 dell’impianto fotovoltaico a servizio della Scuola Elementare

€

- Adeguamento dell’impianto fotovoltaico posto a servizio della scuola Elementare alla Del. 243/13.

Frazionabile
in NO
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

C) Installazione di un nuovo inverter da 20 kW
a servizio della scuola elementare e conferimento a discarica
autorizzata dell’inverter esistente,
incluse le pratiche nei confronti del GSE e e-distribuzione

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

CONTATATTA a tal fine la ditta Soltea s.r.l. - S.S 131 km 100,200 - 09070 Siamaggiore (OR) - P.I.: 011 179
209 57, (Prot. n. 4406 del 01.09.2017), che ha provveduto con nota del 04.09.2017 (rif.prot. in entrata n. 4462 del
06.09.2017), a fornire idoneo preventivo per l’esecuzione delle lavorazioni e dei servizio in question, per un
importo totale pari a € 6.500,00 oltre l’IVA per un totale di € 7.930,00;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Importo

Imp./Pren. n.

CONSIDERATO che l’affidamento in parola garantisce la qualità del servizio e in particolare la continuità
dell’azione amministrativa e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità
come previsto dall’art.30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Considerato che:

7.930,00

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa

Ai sensi della sopracitata normativa vigente è stata condotta anche un’indagine di mercato mediante l’utilizzo del
ME.PA. che non offre un servizio simile;
Ritenuta la spesa congrua e vista la disponibilità della somma complessiva succitata
Di dare atto che la spesa su descritta non è frazionabile ai sensi dell’art. 163, comma 5, lettera c) D. Lgs
267/2000;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle autonomie locali);
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti gli articoli 3 e 6 della Legge 136/2010

ORUNE lì

13.09.2017

Il Responsabile del servizio

(Ing. Giovannantonio Barmina)
...................................................................

