COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA
N. 30 / U.T. 30

OGGETTO: Servizio di Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento
edifici comunali. Affidamento diretto procedura di cottimo
fiduciario. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per
Data 16.05.2014
interventi con la ditta Golonai di Irgoli.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ___SEDICI______, del mese di MAGGIO,
nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con
deliberazione n°59 del 30.05.2011, ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 15.01.2014 sono stati
assegnati provvisoriamente, fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del PEG 2014,
in gestione per l’anno 2014, al responsabile dei servizi comunali le stesse somme assegnate per
l’anno 2013, necessarie per consentire il regolare e corretto funzionamento dell’Ente e lo
svolgimento dei servizi comunali, autorizzando per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad 1/12 della somme di Bilancio 2013;
Dato atto che con atto deliberativo della Giunta Comunale n.40 del 26.06.2013, sono stati
affidati al Responsabile dell’Area Tecnica diversi budget tra i quali € 6.000,00 disponibili
all’Intervento 1010503, Cap. 1430 “Interventi di manutenzione ordinaria nei vari edifici comunali”;
Visto che, per le condizioni meteorologiche gli impianti sono rimasti in funzione fino al 5
maggio ed è stato necessario fare degli interventi di manutenzione ordinaria per il corretto
funzionamento e per lo spegnimento degli stessi impianti realizzati negli edifici comunali adibiti a
sede municipale in via Cairoli, scuola dell’infanzia – biblioteca – ludoteca in piazza San Pietro,
Domo de sas artes e de sos mestieris in via Maroncelli, centro polifunzionale della struttura sportiva
in via Don Asproni;
Dato atto che per la prestazione del servizio è stata individuata l’impresa individuale
affidataria degli interventi eseguiti al momento dell’attivazione degli impianti, ossia la ditta Golonai
Enzo, C.F. GLN NZE 71E25 Z112D, con sede in via Manzoni a Irgoli, P.I.01166480911, iscritto
alla Camera di commercio I.A.A. di Nuoro al n°30249, con abilitazioni per gli impianti L.46/90 –
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 16/07/2007, esecutiva ai sensi di
legge;
Ritenuto opportuno provvedere in merito all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della
su menzionata ditta, per una spesa in misura non superiore mensilmente ad 1/12 della somme di
Bilancio 2013 e quindi, per l’importo stabilito di € 500,00 + IVA al 22%, somme da imputare a
valere sull’intervento 1010503, Cap. 1430 “Interventi di manutenzione ordinaria nei vari edifici
comunali” del redigendo bilancio anno 2014;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;
Visto il Regolamento comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs.n.163/2006;
DETERMINA
Di impegnare a favore dell’impresa individuale Golonai Enzo, C.F. GLN NZE 71E25
Z112D, con sede in via Manzoni a Irgoli, P.I.01166480911, per interventi di manutenzione
ordinaria agli impianti di riscaldamento in funzione negli edifici comunali adibiti a Municipio in via
Cairoli, scuola dell’infanzia – biblioteca – ludoteca in piazza San Pietro, Domo de sas artes e de sos
mestieris in via Maroncelli, centro polifunzionale della struttura sportiva in via Don Asproni, resisi
necessari per il loro corretto funzionamento e allo spegnimento degli stessi in data 5 maggio, per la
somma di € 500,00 + IVA al 22% e quindi per la spesa complessiva di € 600,00, assumendo
contestuale impegno di spesa sull’intervento 1010503 capitolo 1430 del redigendo bilancio 2014, in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 della somme di Bilancio 2013; CIG: Z490F3A39B;
La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo
/PP
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.127
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________,capitolo __________ al n. _____
in data odierna.
Nella residenza comunale, lì……………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………………………………

