COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.111 DEL 30-12-2016
Oggetto: impegno spesa competenze relative al servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti termici, idraulici e di condizionamento alla Ditta Atzeni
Bruno Termoidraulica di Nurallao per il servizio svolto nel 4° trimestre dell'anno
2016
Il responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale di cui all’art. 109, co. 2 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli EE.LL.;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrati e modificati dal
D.Lgs. n. 126/2014, sulle fasi di impegno e liquidazione della spesa;
Visto il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 54 del 13.08.2013 nella
quale si aggiudicava il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici,
idraulici e di condizionamento alla Ditta Atzeni Bruno Termoidraulica, Via Roma, 44,
per il triennio 2013/2016, per un ammontare di spesa mensile di €1.500,00 IVA
esente;
Ritenuto di dovere provvedere all’impegno di spesa per la liquidazione del 4°
trimestre dell’anno 2016 alla Ditta Atzeni Bruno, con sede in Nurallao in Via
Roma,44 per il servizio svolto da ottobre a dicembre dell’anno 2016;
Acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e
153, del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica
vigenti;
Visto che all’atto della aggiudicazione dell’appalto è stato assegnato ai sensi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del a legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm. il codice C.I.G.Z660B2D416;
DETERMINA
Di richiamare nel presente atto quanto esposto in narrativa, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
somma di € 1.500,00 IVA esente, in favore della Ditta Atzeni Bruno Termoidraulica,
con sede in Nurallao in Via Roma, 44 al Cap. 1043 del bilancio di Previsione 2016,
per le prestazioni relative al 4° trimestre dell’anno 2016, per il servizio di
manutenzione impianti termici, idraulici e di condizionamento al servizio di locali di

proprietà comunale;
Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso sono evincibili nello schema di contratto, a suo tempo
firmato, disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune e l’operatore economico
in oggetto;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs.
267/00, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza della
azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica, ai sensi del ’art.
9, comma 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2000;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

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
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-12-2016.
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