COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N°

329

del

17/06/2022

Acquisto materiale edile idraulico vario e DPI per realizzazione e manutenzione
sistemi di adduzione idrica nel territorio Comunale di Orune.
OGGETTO:

Liquidazione fattura n° 11 /2022 ditta Ferramenta di Farina Antonello, via Isonzo n.
53 Orune (NU), P.Iva 01309680914
Cig: Z92349A9FC

IL RESPONSABILE DI 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 approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;
-Visto il regolamento comunale dei contratti;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 13/07/2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del
Servizio di Polizia Locale all’Ing. Barmina Giovannantonio;
-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;
RICHIAMATE:

La delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 maggio 2022, con la quale è stata approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;";
La delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATO che si è provveduto all’effettuazione dell’intervento di manutenzione straordinaria di
vasconi e abbeveratoi sparsi nel territorio comunale di Orune, di estrema importanza in quanto fonte di
approvvigionamento idrico per le numerose aziende agricole insistenti nel territorio comunale;
CONSIDERATO che la ditta Ferramenta di Farina Antonello, si è resa disponibile alla fornitura di
materiale edile e idraulico vario per i vari interventi manutentivi che sono stati effettuati nei vasconi, negli
abbeveratoi e nei sistemi di adduzione dell’acqua, nel territorio comunale di Orune;
-Tenuto conto che si è reso necessario assumere un impegno di spesa per l’acquisto di materiale edile, DPI
ed idraulico vario;
-Che il comma 130 dell’articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n° 145 (Legge di Bilancio 2019), ha
modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1000 euro a 5000 euro;
VISTA La determina di impegno n° 823 del 21/12/2021
a favore della ditta Ferramenta di Farina
Antonello, via Isonzo n. 53 Orune (NU), P.Iva 01309680914 per un importo di € 1.590,00 oltre l’iva al 22 %
per un totale di € 1.939,80 per la fornitura in particolare di materiale idraulico e DPI;
VISTA la fattura n° 11 del 16 Giugno 2022 presentata dalla ditta Ferramenta di Farina Antonello, e relativa a
quota parte di materiale fornito , via Isonzo n. 53 Orune (NU), P.Iva 01309680914, per l’importo di € 892,62
oltre l’iva al 22 % per un totale di € 1.089,00;
-Preso atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12421/1 del bilancio di previsione esercizio
2022, sufficientemente capienti;
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;
-Visto il DPR n° 207/2010;
DETERMINA
1. Di prendere atto delle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di liquidare alla ditta Ferramenta di Farina Antonello, via Isonzo n. 53 Orune (NU), P.Iva
01309680914, l’importo di € 892,62 oltre l’iva al 22 % per un totale di € 1.089,00 per la fornitura in
particolare di materiale idraulico e DPI ai sensi dell’art. 36 comma secondo, lettera a del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
3. Di liquidare ai sensi dell’articolo 184 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. 2022
Cap./Art.

12421/1

Descrizione

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE VASCONI E
ABBEVERATOI NELL’AGRO COMUNALE

Titolo

II°

Miss/Progr.

09/06

Centro di costo

Compet.
Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

PdC finanziario
Spesa non ricorr.

Z92349A9FC

CUP

Ditta Ferramenta di Farina Antonello, via Isonzo n. 53 Orune (NU), P.Iva
01309680914

Causale

Liquidazione fattura n° 11/2022 per acquisto idraulico vario e DPI

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

1.089,00

Frazionabile in 12

4. Di stabilire che il materiale da approvvigionare, verrà prelevato in base alle necessità, con ordinativi
emessi di volta in volta da parte del Responsabile di Servizio;
5. 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;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n° 33/2013;
7. 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.

Il Responsabile del servizio
Ing. Giovannantonio Barmina

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:
………………………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

