COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.48 DEL 27-06-2016
Oggetto: REALIZZAZIONE CONTROPARETE IN CARTONGESSO NEL LOCALE
MENSA SCUOLA ELEMENTARE - CIG: Z811A6B5CF - IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO ALL IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI FOSCI ROBERTO DI
NURALLAO P.IVA 00914310917

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
 A seguito di un sopralluogo del personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL 8 di Cagliari
sono state accertate carenze igienico-sanitarie nel locale mensa della scuola elementare, dovute
all’umidità presente principalmente nella parete esposta a ovest a causa di alcune perdite idriche
riparate da tempo;
 Che tali carenze possono essere eliminate mediante la realizzazione di una controparete in cartongesso
lungo la parete perimetrale ovest, nel lato interno del locale mensa;
CONSIDERATO che la controparete in cartongesso permette la realizzazione di un’intercapedine areata
che contribuisce all’eliminazione dell’umidità;
PRESO ATTO del preventivo pervenuto e acquisito al ns. prot. n. 2801 del 27/06/2016, formulato
dall’Impresa Edile Artigiana di Fosci Roberto con sede legale in via Sarcidano n. 2 – 08030 - Nurallao –
P.IVA 00914310917, rendendosi immediatamente disponibile ad eseguire il suddetto intervento;
CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
complessivo di €2.198,00 più IVA al 22% (ovvero € 2.681,56 IVA compresa), per far fronte
all'affidamento dell’impresa prescelta secondo i prezzi offerti in preventivo, salvaguardando i principi di
efficacia, efficienza e pubblico interesse;
DATO ATTO che il CIG che identifica il presente lavoro è il n. Z811A6B5CF;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online acquisito in data 30/03/2016 e
depositato agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO del art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevede l’affidamento
diretto, per affidamenti di importo inferiore 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, i lavori di realizzazione di una controparete
in cartongesso nel locale mensa della scuola elementare, a favore dell’Impresa Edile Artigiana di
Fosci Roberto, con sede legale in via Sarcidano n. 2 – 08030 - Nurallao – P.IVA 00914310917, per la
somma complessiva di € 2.681,56 al lordo di IVA al 22%, CIG Z811A6B5CF;

2.

DI IMPEGNARE la somma di € 2.681,56 sul Capitolo n. 1657/0 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 27/06/2016
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 11/07/2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11/07/2016
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