COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 18
del
06/02/2019

Registro di settore
n. 3 del 05/02/2019

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta Antonio Coni di Ulassai_ per
competenza terzo responsabile della manutenzione e gestione delle
centrali termiche degli edifici comunali. Manutenzione ordinaria; fattura
n. 01/000001 dal 01.10.2018 al 31.12.2018

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;

VISTI i seguenti atti:
· Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13.02.2017 con la quale si approva il progetto di
“Manutenzione straordinaria e ordinaria , gestione ed esercizio delle Centrali Termiche degli
edifici comunali” e si da mandato a Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procedere
all’affidamento del servizio per un importo complessivo annuale di Euro 9.300,00 Euro di cui
500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
· il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale.
· La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32/61/2017 con cui si procede a
contrarre tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2 ;
· L’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici
aderenti al bando MEPA “Servizi di manutenzione impianti: Conduzione e manutenzione
degli impianti termoidraulici e di condizionamento” pubblicato sull’albo pretorio on line del
Comune di Ulassai per due settimane;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53/117 del 11.04.2017 con la
quale si affida il servizio di gestione a un terzo responsabile della manutenzione e conduzione delle
centrali termiche degli edifici comunali per il periodo dal 01.04.2017 fino alla data del 31.03.2019;
VISTO che il codice CIG è ZAC1D72B81;

ACQUISITA la regolarità contributiva della ditta Coni Antonio allegata alla presente fino al 02/04/2019;
DATO ATTO che la ditta Coni Antonio di Ulassai ha espletato regolarmente il servizio di manutenzione
ordinaria e conduzione delle centrali termiche nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018;
VISTA la fattura n. 01/000001 del 11.01.2019 prot. n. 212 del 15.01.2019 presentata dalla ditta Coni
Antonio di Ulassai dell’importo di Euro 1.615,00 oltre IVA al 10% esclusa per manutenzione ordinaria e
conduzione delle centrali termiche;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta competenza;
DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 01/000001 del 11.01.2019 prot. n. 212 del 15.01.2019 presentata dalla ditta
Coni Antonio di Ulassai dell’importo di Euro 1.615,00 oltre IVA al 10%;
DI IMPUTARE la spese di EURO 1.776,50 nel seguente modi:
• per EURO 1357,00 sul capitolo 1102.1 cod. 1.03.02.09.004-01.05 avente ad oggetto
“Manutenzione ordinaria e riparazioni delle centrali termiche comunali” imp. int. 2018/17.
• per EURO 419,50 sul capitolo 1102.1 cod. 1.03.02.09.004-01.05 avente ad oggetto
“Manutenzione ordinaria e riparazioni delle centrali termiche comunali” imp. int. 2019/4.

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, 05/02/2019
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, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: ZAC1D72B81

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 06/02/2019
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

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

