COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 745 del 21/12/2015

OGGETTO:

Fornitura e messa in opera bruciatore sala termica palazzo municipale.
Liquidazione fattura n° 9/15 a favore della ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo con sede
a Orune in Via S. CAmbosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X

CIG: Z7E175909B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 03 del 20.08.2015 relativo all’attribuzione
temporanea delle responsabilità delle aree agli Istruttori Direttivi e in particolare
del Responsabile dell’area tecnica;
VISTO il presente atto redatto dall’Ing.Giovannantonio Barmina;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e in particolare
l’art. 125 comma 11;
RICHIAMATA inoltre la LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 avente ad oggetto la
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, concernente -Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0152) pubblicato nella G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) – In vigore dal
13 luglio 2011. e in particolare quanto contenuto all’art. 4, lettera m/bis con il
quale viene modificato quanto disposto all’art. 125, comma 11, del D. Lgs.

163/2006 per cui è consentito l’affidamento diretto da parte del RUP
relativamente a servizi e forniture fino all’importo di €. 40.000 oltre l’IVA di
legge;
CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere alla fornitura ed alla
messa in opera del bruciatore della sala termica del palazzo municipale,
neccessario all’avviamento dell’impianto di riscaldamento del palazzo municipale;
VISTO il preventivo fornitoci dalla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo con
sede a Orune in Via S. Cambosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, che ha
fornito un preventivo per la fornitura e la messa in opera del bruciatore della
sala termica del palazzo municipale di € 1.380,00 oltre l’IVA di legge pari a €
303,60 per un totale di € 1.683,60;
VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA approvato con la delibera C.C. n° 16 del 04.04.2008;
e specificamente il disposto dell’art. 8 comma 1 lett. A)
CONSIDERATO che il bruciatore è stato fornito e messo in opera;
VISTO l’art. 1 c. 32 della L.R. n. 07/2014;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di liquidare
alla ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo con sede a Orune
in Via S. CAmbosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, P.Iva 01417010913 il
servizio di fornitura e la messa in opera del bruciatore della sala termica del
palazzo municipale per l’importo di € 1.380,00 oltre l’IVA di legge pari a €
303,60 per un totale di € 1.683,60;
2. di liquidare
in favore della medesima ditta la somma complessiva di €
1.680,00 con imputazione sull’int.
Miss. Prog.
01
11

Tit.
2

Cap.
8641

Del bilancio per l’anno in corso.
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale
Comunale nella sezione “Determine”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Efisio Pau)

________________________________________________________________________
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IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO

