COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 746 DEL 21 .12.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n°7/15 per Lavori di manutenzione ordinaria strade rurali, loc. “Sant’Efisio
–

Monte Tiria”. Ditta ILESA Sas di Geom. Pasquale Mastino & C, Loc. Su Pradu – 08020 Orune (NU),

P.Iva

00896580917

CIG:

Z211789F72

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13-07-2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Decreto sindacale n. 03 del 20.08.2015 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio tecnico;
VISTO il presente atto redatto dall’ Ing. Giovannantonio Barmina;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e ss. mm e ii., modificato con
deliberazione del C.C. N° 17/2011;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014
Richiamati:
− Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Impegno e Liquidazione di spesa;
− L’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l’art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;
− L’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. “Spending review”);
CONSTATATA la necessità di dover provvedere tempestivamente, agli interventi di manutenzione ordinaria di alcuni tratti di strade
rurali secondarie presenti nel territorio comunale di Orune servite principalmente dai numerosi detentori di aziende agro pastorali che
insistono su tutto il territorio comunale di Orune, in particolare trattasi dei tratti stradali capillari a quelli che insistono in loc.
“Sant”Efisio – Monte Tiria”;
PRESO ATTO che nelle strade in questione è fondamentale provvedere principalmente all’attuazione di tutta quella serie di
interventi ricadenti nell’ambito della manutenzione ordinaria e che riguardano principalmente la pulizia e la risagomatura delle
cunette e la regolarizzazione superficiale del piano viabile, per garantire le condizioni minime di sicurezza durante la loro
percorribilità dei mezzi che le attraversano;
VISTA la determina di affidamento n° 708 del 10/12/2015 alla ditta ILESA Sas di Geom. Pasquale Mastino & C;
ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti;
VISTA la fattura n° 7/15 del 14/12/2015 di € 3000,00
VISTO l’articolo n. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la fattura n° 7/15 per Lavori di manutenzione ordinaria strade rurali, loc. “Sant’Efisio – Monte Tiria”, alla
ditta ILESA Sas di Geom. Pasquale Mastino & C, Loc. Su Pradu – 08020 Orune (NU), P.Iva 00896580917, di € 3.000,00 IVA
inclusa;

Di dare atto che la relativa spesa per complessivi € 3.000,00 trova riscontro sull’ intervento n°,

Miss.
08

Prog.

Tit.

Cap.

01

1

4310

in conto competenza del Bilancio 2015.

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Efisio Pau)

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLA RITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONS. DEL SERV. FINANZIARIO

