COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 464 DEL 31/12/2013 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio per riserva idrica + n. 1
elettropompa per la Scuola Comunale per l’infanzia Nannaò. Assunzione
impegno di spesa. CIG XB60CFB9B4.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
DATO atto che a seguito dell’evento alluvionale del 18 e 19 novembre 2013 si sono avuti disservizi
nella Scuola Comunale Nannaò in quanto per circa una settimana non è stato possibile garantire il
servizio idrico alla struttura, determinando la chiusura della scuola;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di n. 1

serbatoio per riserva idrica + n. 1 elettropompa per la Scuola Comunale per l’infanzia Nannaò
al fine di garantire il funzionamento della stessa anche a seguito di condizioni climatiche
svantaggiate che possano compromettere il sistema idrico di rete;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, prevedere impegno di spesa;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione del servizio che per
la fornitura di n. 1 serbatoio per riserva idrica + n. 1 elettropompa la somma di € 2.562,00;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 2.562,00 secondo al seguente articolazione del bilancio di
previsione 2013, c.c.:
Numero
capitolo
14831

Intestazione Capitolo
Contributo RAS per danni alluvionali novembre 2013

Importo
budget in €
2.562,00

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 L.
15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

