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. 23 / U.T.23

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria inverter impianto
Fotovoltaico edificio comunale piazza San Pietro. Affidamento
Diretto, liquidazione somme a favore della ditta Tow
Comunication SRL.

Del 16.03.2015

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ___SEDICI___, del mese di MARZO nel proprio
ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n.42/U.T.42, in data 15.07.2014 esecutiva, veniva
disposto la prestazione concernente l’intervento a cadenza semestrale di manutenzione straordinaria
per la sistemazione di un inverter dell’impianto fotovoltaico ubicato nell’edificio comunale adibito
a scuola dell’infanzia – biblioteca – ludoteca sito in piazza San Pietro, a favore della ditta Tow
Comunication SRL, di Cagliari, P.I. 02506060926, per la somma complessiva di € 390,40 (IVA al
22% compresa), a valere sul capitolo 10310 c. c. anno 2014, assumendo regolare impegno di spesa
n.412, 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;
Visto che, la ditta assuntrice a seguito di un intervento eseguito per garantire il regolare e
corretto funzionamento di un inverter dell’impianto fotovoltaico in dotazione nell’edificio comunale
adibito a scuola dell’infanzia – biblioteca – ludoteca sito in piazza San Pietro, ha prodotto la fattura
n°193 del 14.07.2014, dell'importo di € 160,00 oltre I.V.A. di legge pari ad € 35,20 per un totale di
€ 195,20;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di
legge;
Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA
Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto riportato in premessa, alla ditta Tow
Comunication Srl, con sede Cagliari, P.I.02506060926, la fattura n.193 del 14.07.2014 dell’importo
€ 160,00 oltre I.V.A. di legge pari ad € 35,20 per un totale di € 195,20 relativamente all’intervento
di manutenzione straordinaria di un inverter dell’impianto fotovoltaico in dotazione nell’edificio
comunale adibito a scuola dell’infanzia – biblioteca – ludoteca sito in piazza San Pietro; CIG:
Z171024444;
Di dare atto che la somma di € 195,20 verrà imputata al Cap. 10310 c. r. anno 2014.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, 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, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo
RUP/PP
LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la
registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta
creditrice
come
sopra
identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno
___________________(Impegno n.______________Anno___________)

Dalla Residenza Comunale, li________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Emesso mandato n.__________________________in data_______________
Il Contabile

