COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 453 del
19/10/2021

Registro di
settore n. 180
del 30/08/2021

OGGETTO: CIG ZF82B34BD7 “Servizi di manutenzione ordinaria impianto di
illuminazione pubblica Comune di Ulassai”. Liquidazione alla ditta Saiu
Elettroservice per competenze dal 17/07/2021 al 16/09/2021

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 13/10/2021 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
PREMESSO CHE:
 si è reso necessario indire una nuova gara per l’affidamento del servizio in menzione per il biennio dal
01/01/2020 al 31/12/2021;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 515 del 17/12/2019 è stata indetta una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
gestione ed esercizio dell’impianto di illuminazione pubblica comunale e impianti elettrici degli immobili
comunali (edifici ed aree di verde pubblico attrezzato) periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante pubblicazione di apposita RdO sulla piattaforma
SardegnaCAT della Regione Sardegna, nella categoria merceologica "AH27 - Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti elettrici di edifici” e “AL110 - Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica,
stradale e semafori";
VISTA La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.28/20 del 13/02/2020 con la quale si aggiudicava
definitivamente il servizio di “Manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione ed esercizio dell’impianto di
illuminazione pubblica comunale e impianti elettrici degli immobili comunali” per la durata di 2 anni dal 15/02/2020
al 15/02/2022, la ditta Saiu Elettroservice di Villacidro P.Iva 03168430928, C.F. CDDGNN51T57L924R;
VISTEle seguentifatture:
 fattura n. FATTPA 62_21 del 23/08/2021 prot. 4316 del 23.08.2021, trasmessa dalla ditta Saiu Elettro service
di Villacidro dell’importo di Euro 1.314,37 oltre Iva di legge al 22%, per il servizio di manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e impianti degli stabili comunali, periodo dal 17/07/2021 al 16/08/2021;
 fattura n. FATTPA 66_21 del 22/09/2021 prot. 4931 del 22.09.2021, trasmessa dalla ditta Saiu Elettro service
di Villacidro dell’importo di Euro 1.314,37 oltre Iva di legge al 22%, per il servizio di manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e impianti degli stabili comunali, periodo dal 17/08/2021 al 16/09/2021;
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DATO ATTO che i servizi di manutenzione sono stati svolti dalla ditta Saiu Elettro service di Villacidro in modo
conforme alle previsioni di contratto;
ACQUISITO il DURC in corso di validità fino al 02/11/2021;
DATO ATTO che il CIG è ZF82B34BD7;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTA LR N.8/2018;
VISTA DPR 207/2010;
RITENUTO procedere in merito;
DETERMINA
CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDAREle seguentifatture:
 fattura n. FATTPA 62_21 del 23/08/2021 prot. 4316 del 23.08.2021, trasmessa dalla ditta Saiu Elettro service
di Villacidro dell’importo di Euro 1.314,37 oltre Iva di legge al 22%, per il servizio di manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e impianti degli stabili comunali, periodo dal 17/07/2021 al 16/08/2021;
 fattura n. FATTPA 66_21 del 22/09/2021 prot. 4931 del 22.09.2021, trasmessa dalla ditta Saiu Elettro service
di Villacidro dell’importo di Euro 1.314,37 oltre Iva di legge al 22%, per il servizio di manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e impianti degli stabili comunali, periodo dal 17/08/2021 al 16/09/2021;
DI IMPUTARE la somma complessiva di EURO 3.207,06sul capitolo di bilancio 1938.1 avente come oggetto “Spese
per appalti gestione impianti elettrici e impianti illuminazione pubblica” imp. 11/2021, che presenta una disponibilità
di Euro 8.819,58;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO CHE le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul
sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO CHE la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
PUDDU CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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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, 19/10/2021
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

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, 19/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica e impianti elettrici dal 01.01.2020 al 31.12.2021
Titolo
1.03.02.09.004
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

10.5
Impegno Definitivo
11

1938.1
Importo Impegno
8.819,58

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Servizio di manutenzione impianto di illuminazione pubblica e impianti elettrici dal 01.01.2020 al 31.12.2021
Titolo
1.03.02.09.004
Importo Impegno
8.819,58

Missione

Capitolo
10.5

Sub-impegno
0

1938.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1263

Impegno Definitivo
11
Importo Liquidazione
3.207,06

CIG: ZF82B34BD7
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2021
Ulassai, 22/10/2021
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

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