COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

VISTO Dgbv I 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;

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Data ………………………

n.

828

data

29.12.2017

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI
STRADALI NEL CENTRO ABITATO DI ORUNE

Il Responsabile del servizio finanziario

CIG: Z0E21A71FE

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

Impegno di spesa
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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
Vista il decreto Sindacale n. 5 del 04/08/2017, avente ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in
particolare:
Data …………………………….

-

articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

-

articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita

Il Responsabile del servizio finanziario

determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del

………………………………………………

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

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.

-

articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;

-

articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Premesso che:

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................

Programmazione 2017/2019;
-

con delibera n° 9 del 27/04/2017, è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019;

-

con delibera di Consiglio comunale n° 10 del 27/04/2017, è stato approvato il bilancio di previsione

II Responsabile del servizio
........................................................................

con delibera di Consiglio comunale n° 1 del 14/03/2017, è stato approvato il Documento Unico di

finanziario per il periodo 2017/2019;
-

Con Determinazione n. 464 del 29.08.2017 a seguito di espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA ex
art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO

ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di

Causale

competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015,

Modalità finan.

n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva e all’impegno di spesa a favore

Imp./Pren. n.

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI

Importo

€ 3.952,80

Frazionabile in 12 NO

della ditta MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU), Via Manzoni n. 18 - C. Fisc.
MSSMHL66L04E323M, P.Iva 01018990919, per un importo pari di € 45.206,60, di cui € 43.566,60 per
lavori al netto del ribasso offerto del 33,99 %, € 1.640,00, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),

1)

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

2) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;

oltre IVA al 10 %, pari a € 4.520,66, quindi per un importo complessivo di € 49.727,26;

PRESO ATTO che tra le lavorazioni era prevista inoltre la bitumatura del tratto stradale in ingresso al paese;
Orune lì, 29.12.2017
PRESO ATTO che l’intervento in questione è mirato all’esecuzione di interventi puntuali di bitumatura, localizzati
in punti ben precisi del centro abitato e che si rendono urgentemente necessari per garantire la regolarità del
piano viabile ed il transito in sicurezza di pedoni e veicoli motorizzati;

CONTATATTO la ditta in questione in possesso dei requisiti di legge per l’effettuazione delle lavorazioni in
questione e che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro per l’importo di € 3.240,00 oltre l’iva di legge per un
totale lordo patri a € 3.952,80, come da preventivo del 29.12.2017;

PRESO ATTO che i punti dove è richiesto l’effettuazione dell’intervento è presente nella planimetria allegata;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

di impegnare a favore dell’ IMPRESA MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU), Via Manzoni n. 18 - C.
Fisc. MSSMHL66L04E323M, P.Iva 01018990919, un ulteriore somma di € 3.240,00 oltre l’iva di Legge al 22 %
per un importo totale pari a € 3.952,80, per l’intervento di manutenzione straordinaria strade e piazze comunali;

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.

2018

Cap./Art.

4310

Descrizione

Titolo

1

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

08

IMPRESA MOSSA MICHELE, con sede:
MSSMHL66L04E323M, P.Iva 01018990919

01

Programma
Spesa non ricorr.
CUP
08020

Irgoli

(NU),

Via

Manzoni

n.

18

-

C.

Fisc.

Il Responsabile del servizio
______________________

