COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.65 DEL 14-09-2016
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE
BASAMENTI IN C.A. PER IL CAMPO CALCIO A 5 - CIG: ZF31AD010D - IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDILIZIA ATZORI SRL DI
ESCOLCA P.IVA 01466740915.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
PREMESSO CHE
 per l’associazione dilettantistica di pallavolo ha richiesto a questo ufficio la possibilità di poter
effettuare un torneo estivo all’aperto nel campo di calcio a 5;
 per soddisfare tale richiesta si rende necessario realizzare due basamenti in c.a. per il fissaggio dei pali
di sostegno della rete di pallavolo;
 i due basamenti opportunamente lavorati a tale scopo permettono la semplice e veloce installazione dei
pali di sostegno per il fissaggio della rete di pallavolo, pertanto tale modifica consente di avere un
campo polivalente all’aperto.
CONSIDERATO che i suddetti lavori saranno realizzati in economia diretta con proprio personale e la
fornitura del materiale necessario tramite una ditta esterna;
PRESO ATTO che il costo del materiale necessario per la realizzazione del suddetto intervento è stato
quantificato in € 45,45 più IVA al 22% (ovvero € 55,45 IVA compresa), dalla ditta NUOVA EDILIZIA
ATZORI SRL, con sede in via Dante n. 13 – 08030 – Escolca (CA), P.IVA 01466740915, rendendosi
immediatamente disponibile ad eseguire lafornitura;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
complessivo di €55,45 IVA al 22% compresa, per far fronte all'affidamento alla ditta prescelta secondo i
prezzi offerti, salvaguardando i principi di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZF31AD010D;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online prot. INAIL 4757226, valido sino al
11/01/2017 e depositato agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO del art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che per lavori, servizi e
forniture prevede l’affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed attribuzione dei
capitoli di spesa;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
VISTA la disponibilità in bilancio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura dei materiali edili necessari alla
realizzazione di due basamenti in c.a. nel campo all’aperto di calcio a 5, a favore della ditta NUOVA
EDILIZIA ATZORI SRL, con sede in via Dante n. 13 – 08030 – Escolca (CA), P.IVA 01466740915,
per la somma complessiva di € 55,45 al lordo di IVA al 22%, CIG ZF31AD010D;

2.

DI IMPEGNARE la somma di € 55,45 sul Capitolo n. 1657-0 “manutenzione ordinaria e
riparazione beni immobili e mobili comunali” del bilancio di previsione 2016, che presenta la
necessaria disponibilità;

3.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

5.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 14/09/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 14/09/2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14/09/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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