COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 322

Data

16/05/2019

Intervento di rimozione albero divelto e pulizia tratto stradale rurale “Orune –
OGGETTO:

Su Tempiesu”
Ditta Impresa Mariane Giuseppe & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune
(NU), P.Iva 01139260911
CIG: ZE726A4B72

Liquidazione fattura 2/Pa del 06/04/2019

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;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto Sindacale n. 04 del 09/01/2018, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area tecnica
- Area LL.PP.;
VISTO l’art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, periodo 20162018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa;
RICHIAMATI:
•
Il Decreto Sindacale n. 4 del 09.01.2018, di conferimento posizione organizzativa Area Tecnica – LL.PP., all’ Ing.
Giovannantonio Barmina;
•
la Delibera di G.M. n. 9 del 29.03.2019 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021;
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
VISTA la comunicazione della RAS – PRESIDENZA, Direzione Generale della Protezione civile, assunta al protocollo
generale dell’ente con il num. 2323 del 09/05/2018 con la quale si comunicava ula concessione di un contributo di €
13.091,54 a favore del Comune di Orune, per interventi di protezione civile, e relativi in particolare all’emergenza neve e
ghiaccio;
PRESO ATTO che in data29/10/2018, a causa delle condizioni meteo avverse per vento si è verificato la caduta di un
albero lungo il tratto stradale rurale che conduce all’area archeologica di “Su Tempiesu”, come da verbale di polizia
municipale nella medesima data;

CONSIDERATO che il tronco principale della piantasi è riversato trasversalmente sulla strada, andando pertanto ad
ostruire il piano viabile e non consentendo il passaggio dei mezzi, traddandosi di un tratto stradale percorsa sia da turisti
che da allevatori;
RITENUTO pertanto provvedere d’urgenza all’intervento di eliminazione dell’albero in questione,sgombero e pulizia del
tratto stradale dai detriti al fine di consentire il regolare passaggio in tutta sicurezza dei mezzi;
CONTATATTA a tal fine la Ditta Impresa Mariane Giuseppe & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva
01139260911, in possesso di mezzi adeguati per lo svolgimento dell’intervento di sgombero e pulizia del tratto stradale;
VISTA la determina di impegno n° 702 del 29/10/2018;
CONSIDERATO che l’ammontare del lavoro in questione ammonta a € 516,00 oltre l’iva di Legge per un totale di € 629,52;
VISTO il tempestivo intervento da parte della ditta Mariane per la rimozione del tronco in questione, e il ripristino dello stato
dei luoghi;
VISTA la fattura 2/PA del 06/Aprile 2019 emessa dalla ditta Mariane

VISTI:
•
•
•
•

l'art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia;
l’art. 32 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
l’art. 37 c. 1) del D.Lgsn. n. 50/2016;
le linee guida n. 4 del D.Lgs 50/2016;

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di liquidare , 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, la somma di €. 629,52 a favore della ditta, Impresa Mariane & C SNC con
imputazione al capitolo 4760/2 missione 11, programma 1 del bilancio comunitario per l’anno 2018
secondo quanto segue:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

4760/2

Descrizione

Titolo

1

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

11

Programma

01

Spesa non ricorr.

CUP
ZE726A4B72
Ditta Impresa Mariane Giuseppe & C. snc – Via Sardegna n. 8, 08020 Orune (NU), P.Iva
01139260911

Intervento di rimozione albero divelto e pulizia tratto stradale rurale “Orune
Causale

– Su Tempiesu”

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€. 629,52

Frazionabile in 12 NO

3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di acquisizione del visto di
corretta esecuzione della fornitura da parte del Comune di Orune, e che, ai sensi della Legge 136/2010
e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il
seguente codice identificativo della procedura: CIG: ZE726A4B72;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:

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.

Orune, lì 21/05/2019

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;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
.......................................................................
.

