COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 191
Del 02/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 570 DEL 04/12/2014

Lotto CIG[2133029735] – CODICE CUP J72G10000100004 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SAN PIETRO ADIBITO
A CASERMA DEI CARABINIERI”-SOSTITIZIONE INFISSI – Liquidazione di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO che:
−

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
−

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

−

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

VISTA la propria determinazione n°197 del 22.04.2011 con cui si stabiliva di indire una procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. per interventi di manutenzione
straordinaria nell’edificio comunale adibito a caserma e più precisamente:
•

Rimozione vecchi infissi e sostituzione della lastra in granito;

•

Posa in opera di finestre a due ante vetri camera basso emissivi completi di scurini in legno;
Restauro dei portoni laterali;

•

VISTA la propria determinazione n°209 del 29.04.2011 con cui si impegnava a favore della Ditta
Teknosistem s.a.s con sede in Gadoni (NU) ,C.F 01055280919, la somma di €. 23.547,70 da imputare come

segue sul capitolo 6430/20/1, €.1.553,70 impegno 2009/500, €.19.433,45 impegno 2010/467, €.2.560,55
impegno 2011/163;

DATTO ATTO che la fornitura e posa ha regolarmente avuto luogo;
VISTA la fattura della Ditta Teknosistem s.a.s n°17 del 20/11/2014 prot. 6126 del 27/11/2014 dell’importo
complessivo di €. 23.547,61 per la prestazione di che trattasi;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2
e 3, del D.M. 24/10/2007 prot. 5955 in data 19/11/2014;

VISTA la liberatoria Equitalia richiesta ai sensi dell’art. 48 – bis del D.P.R. 602/73;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA
1 – Di liquidare in favore della

Ditta Teknosistem s.a.s con sede in Gadoni (NU) ,C.F 01055280919 la

somma complessiva di €. 23.547,61 a fronte delle fattura 17/2014 per la fornitura e posa di che trattasi dei
imputando la spesa sulla voce di bilancio 6430/20/1, per €.1.553,70 impegno 2009/500, per €.19.433,45
impegno 2010/467, per €.2.560,55 impegno 2011/163;

2– di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo
2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

3. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ing. Simona Vacca –

Emessi mandati n. 1757 – 1758 – 1759 del 4.12.2914

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 04/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 04/12/2014
Gadoni, 04/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

