COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.68 DEL 25-10-2017
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA
DI FUNTANA MAIORE - CIG: Z4718CFC0E

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;
RICHIAMATA
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 05/05/2016, con la quale si affidava alla
ditta MEL.FER. di Meleddu Vittorio – P.IVA 00578580912, il servizio di gestione e manutenzione della
condotta idrica di Funtana Maiore, per un periodo di tre anni, per l’importo di € 12.757,50 oltre IVA al 22%;
 la scrittura privata tra le parti del 05/04/2016;
CONSIDERATO CHE
 la condotta di Funtana Maiore per la parte realizzata in ghisa è risultata in precario stato di degrado
presentando continue perdite idriche;
 le condizioni in cui versa realmente tale condotta non erano riscontrabili sino al monitoraggio tramite un
contatore idrico;
 nell’attuale situazione vengono meno le condizioni economiche per il proseguo del servizio di gestione e
manutenzione della condotta idrica, pertanto per il contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità di
revocare la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35/2016;
PRESO ATTO della comunicazione dell’Ufficio Tecnico, acquisita al prot. n. 0003998 del 25/09/2017, inerente la
volontà di recedere dalla scrittura privata del 05/04/2016 e di revocare la Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico n. 35/2016, accettata dalla ditta affidataria incondizionatamente e senza null’altro pretendere dal
Comune di Nurallao;
CONSIDERATO CHE
 il servizio è stato eseguito e contabilizzato sino al 30/09/2017;
 con Atto di liquidazione n. 41 del 24/05/2017 si liquidava la fattura n. 7/2017 inerente il servizio eseguito per
4 mensilità del 2017 (da gennaio ad aprile) per l’importo di € 1.729,33 IVA compresa;
 che per il servizio eseguito nelle 5 successive mensilità e sino al 30/09/2017, contabilizzato in € 2.161,73 IVA
compresa, non è stato presentato ancora alcuna fattura;
RAVVISATA pertanto la necessità di revocare la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del
05/05/2016, liberare le somme residuali per l’annualità 2017 quantificate in € 1.296,99, oltre a quelle prenotate per
gli anni successivi;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
DETERMINA
1. DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8 TUEL, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del
pareggio di bilancio;
2. DI ATTESTARE, 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;
3. DI REVOCARE la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35/2016 di affidamento e
impegno di spesa a favore della ditta MEL.FER. di Meleddu Vittorio – P.IVA 00578580912, relativa al servizio
di gestione e manutenzione della condotta idrica di Funtana Maiore;
4. DI DARE ATTO che il suddetto servizio è stato eseguito sino al 30/09/2017 e contabilizzato sino a tale data in
€ 3.891,06 (IVA compresa);
5. DI UTORIZZARE pertanto l’Ufficio Ragioneria del Comune di Nurallao, al fine di liberare le somme
residuali per l’anno 2017 quantificate in € 1.296,99 (IVA compresa), a variare l’impegno n. 190/2017 assunto
sul Cap. 1657/0 recante “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI E MOBILI
COMUNALI”, codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011 del bilancio di previsione es. fin. 2017;
Istruttore Tecnico R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 31-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03-11-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03-11-2017.
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