COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 26
del
07/02/2019

Registro di settore
n. 6 del 06/02/2019

OGGETTO: Impegno somme e conferimento incarico alla ditta Gisellu
s.a.s. Di Lanusei per intervento di manutenzione straordinaria serranda
immobile comunale.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI :
·
·

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e i relativi allegati;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/2021 e i relativi
allegati;

VISTO il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture sottosoglia, secondo il D.Lgs 50/2016,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2017;
DATO ATTO che è necessario provvedere ad intervento di manutenzione della serranda dell'immobile
comunale sito in Ulassai in Via XX Settembre;
ACQUISITI, nel fissato principio di rotazione, il preventivo con prot. N. 389 del 28.01.2019 per
l’esecuzione degli interventi da parte della ditta Stefano Gisellu s.a.s. di Lanusei, per l'ammontare
complessivo di Euro 426,23 oltre aIVA di legge al 22% inclusa per effettuare i servizi suddetti;
DATO ATTO che il codice CIG è Z3F26E22AD;
VISTO il D. Lgs 50/2016;
RITENUTO di conferire alla ditta Stefano Gisellu s.a.s. di Lanusei, P.IVA 01267890919, l’incarico di
eseguire gli interventi citati in premessa relativi alla manutenzione della serranda dell'immobile comunale
sito in Ulassai in Via XX Settembre;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di Euro 426,23 oltre aIVA di legge al 22% mediante
imputazione al capitolo 3019.1 avente ad oggetto “Manutenzioni straordinarie edifici comunali”;
DETERMINA

DI CONFERIRE alla ditta Stefano Gisellu s.a.s. di Lanusei, P.IVA 01267890919, l’incarico di eseguire
gli interventi relativi alla manutenzione della serranda dell'immobile comunale sito in Ulassai in Via XX
Settembre;
DI IMPEGNARE per i motivi citati in premessa la somma di Euro 520,00 IVA al 22% inclusa
mediante imputazione al capitolo 3019.1 avente ad oggetto “Manutenzioni straordinarie edifici
comunali”

Il Responsabile del Procedimento
PUDDU CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 07/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
2.02.01.09.002 01.06

CIG: Z3F26E22AD

Capitolo
3019.1

Descrizione
Importo
Impegno
520,00
somme e
conferimento
incarico alla
ditta Gisellu
s.a.s. Di
Lanusei per
intervento di
manutenzione
straordinaria
serranda
immobile
comunale.

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
100

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/02/2019
Ulassai, 08/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

