COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.25 DEL 11-04-2016
Oggetto: Affidamento alla ditta Edilcostruzioni di Medda Nicola lavori di
realizzaizone di un allaccio idrico in via Sardegna Cod. Cig: Z33195CD96

Visto il Decreto Sindacale n. 7/2014 di 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 il Comune di Nurallao ha recentemente alienato al sig. Piredda
Francesco un lotto edificabile ubicato in zona C di espansione residenziale facente
parte del P.E.E.P.;
Che l’Area alienata doveva essere comprensiva degli allacciamenti idrici, così come
riportato nel contratto di compravendita;
E che è stato accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale che tale area è priva del
suddetto allaccio idrico;
Considerato pertanto che tale onere deve essere posto a carico del Comune di
Nurallao;
Ritenuto opportuno vista l’urgenza affidare i lavori a ditte esterne;
Tenuto conto che la Ditta Edilcostruzioni di Medda Nicola,

interpellata ha

formulato un preventivo di spesa, acquisito al prot. di questo Comune il 06/04/2016
al n. 1445, per un importo complessivo di € 1.159,00 I.V.A. di Legge inclusa;
Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE", che prevede all’art. 125 la possibilità di prescindere

dall’obbligo della richiesta di più preventivi procedendo tramite affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale riguardante le “Modalità e procedure
da seguire perl'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi” che disciplina la
possibilità di procedere tramite affidamento diretto per l’esecuzione di servizi il
cui costo sia inferiore a € 40.000;
Visto il D.P.R. 207/2010, recante “Regolamento attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici”;
Dato Atto che sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario
ha apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs
n° 267/2000;
Visto l’art.183 del D.Lgs. N°267/2000 – sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla
assunzione degli impegni di spesa;
Visto T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.
N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale sulle funzioni dei dirigenti ed il vigente Regolamento
Comunale di Contabilità sulla sottoscrizione degli atti di impegno e sulle procedure
di liquidazione delle spese.
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
Ritenuta congrua la spesa, si ritiene di poter affidare i lavori urgenti in oggetto alla
Ditta sopra generalizzata;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, di:
Affidare alla Ditta Edilcostruzioni di Medda Nicola con sede in Nurallao via
Sardegna i lavori di cui sopra per un importo di € 1.159,00 IVA inclusa;
Imputare la sopra citate spese ad apposito capitolo del bilancio di previsione per
l’esercizio 2016 in fase di predisposizione;
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Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, 4° comma del D. Lgs 267.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente
determinazione a norma del Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, del Regolamento Comunale di Contabilità approvato, verrà
affissa all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito internet del
Comune.
COD. CIG: Z33195CD96

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 11/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-04-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-04-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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