COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071
P.I. 00068600956 - Codice Univoco UF6RKN
Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 823 DEL 28/12/2017

N. 355
Del 27/12/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI
COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ COOPERATIVA
PRO-GEO a.r.l – Capitoli 01061016 -00008201 - CIG Z491D02FE6

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio
2010 e s.m.i..
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 9 marzo 2017 e successive variazioni
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza, n. 75 del 08/03/2017
con la quale si aggiudica l’appalto per il contratto di Accordo Quadro per l'appalto dei lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta’ comunale alla societa’
cooperativa PRO-GEO arl;
Preso atto che tra le numerose necessità di interventi di manutenzioni negli stabili comunali se ne
sono individuati alcuni che possono rientrare nelle somme disponibili in bilancio entro fine anno
relativamente ai capitoli 01061016 e 00008201 destinati alle manutenzioni ordinari e straordinarie
degli edifici comunali, fino alla concorrenza di € 2.914,42;
Visti gli allegati preventivi richiesti alla ditta Pro-Geo arl, nei quali sono stati selezionati dal
Responsabile del Procedimento, geom Francesca A. Pinna, i seguenti interventi ed i relativi
importi e verificati i prezzi:
€ 160,00 - ripristino quadro luci campo calcio
€ 770,00 - Scuole Via Deledda . canestro palestra antiscivoli scale,sistemazioni servizi igienici,
alimentazioni idriche , cassonetti e avvolgibili infissi;
€ 950,00 - Fornitura in opera lampade emergenza scuola Elementare via Deledda
€ 70,00 - Ripristino batterie sistema allarme scuola Elementare

€ 400,00 – Fornitura in opera di pensilina uscita cortile caserma carabinieri;
per un totale di € 2.350,00 più IVA 22% € 517,00 e complessivamente per una spesa di € 2.867,00;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2017 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di
responsabile del servizio tecnico e vigilanza sino al 31.12.2017.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA

Societa’ cooperativa PRO-GEO arl con sede in Sorradile, Via
Carducci n. 4, P.IVA 01005030950, la somma di € 2.867,00 attingendo dai capitoli:
Di impegnare a favore della
cap. 01061016 : € 1.639,15
cap. 00008201 € 1.227,85
Di trasmettere il presente atto al servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
Arch. Gianfranco Sedda

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Abbasanta, 28/12/2017

Importo

Intervento/Capitolo

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n, 267/2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia parere:
PARERE FAVOREVOLE
Abbasanta, 28/12/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Patrizia Madeddu

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

28/12/2017
12/01/2018

