COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO

TECNICO

DETERMINAZIONE N° 660 del

07.11.2014

OGGETTO: Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà
del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 22/14, Periodo Ottobre 2014.

L’anno duemilaquattordici questo giorno sette del mese di Novembre alle ore 10,00 nel proprio ufficio del Comune
di ORUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione Sindacale n. 3 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
tecnica – tecnica manutentiva;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con G.M. n. 56 del 13.07.2010;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, intende affidare con il sistema del Global Service per l’affidamento
dell'attività del servizio di gestione integrata degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia
termica ed elettrica, la fornitura dei vettori energetici, gli interventi di riqualificazione degli impianti e di ottimizzazione
energetica, per le strutture di proprietà Comunale nonché gli impianti di illuminazione pubblica, idrico, termici e
sanitari, per gli edifici di proprietà comunali, comprensivo dell’adeguamento normativo e/o di riqualificazione
tecnologica degli impianti;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 26.05.2014, con la quale la Giunta Comunale dava indirizzo
al Responsabile dell’Area Tecnica affinchè provvedesse alla proroga del servizio in essere per mesi n. 6 dal 01.05.2014
al 31.10.2014, nelle more di espletamento della procedura del Global Service;
VISTA la determinazione n° 340 del 30.05.2014 relativa all’affidamento a carattere straordinario del servizio in
oggetto alla ditta Tota Mario, via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune (NU), P.Iva 01298710912;
RICHIAMATO il CIG: ZD70FA9A22 rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta di spesa di che trattasi;
ESAMINATA la fattura n. 22 del 05.11.2014 presentata dalla ditta Mario Tota succitata, e relativa al servizio di
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di
Orune – periodo Ottobre 2014;
ESAMINATA la fattura n. 22 succitata e ritenutala meritevole di liquidazione;
VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva (rif.prot.n. 306 del 21/01/2014);
VISTI l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori i servizi e forniture;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa la fattura n. 22 del 05.11.2014, relativa alla manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione pubblica, mensilità di Ottobre 2014 sugli interventi di cui allo schema della tabella
seguente:

IMPORTO €
T.F.S.I.

C/R

OGGETTO

8,47

1040303/2680

C

Spese generali funzionam.
Scuola mediaPrestazioni di servizi

64,22

1050103/3260

C

Spese generali funzionam.
Biblioteca comunalePrestazioni di servizi

18,5

1020203/1960

C

Spese generali funzionam.
Caserm a CC- Prestazioni di
servizi

11,31

1100503/6200

C

Spese generali funzionam.
Cim itero comunale Prestazioni di servizi

57,5

1100403/5700

C

Spese generali funzionam.
Centro socialePrestazioni di servizi

1690,00

1080203/4420

C

Spesa per manutenzione imp.
Illuminazione pubblica

del bilancio 2014, a favore della Ditta Tota Mario, via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune (NU), P.Iva 01298710912,
per un totale di € 1.850,00 Iva compresa;

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine”;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Maddalena Chessa)

