COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E DI VIGILANZA
N. REG. GENERALE 925 DEL 16/12/2016

N. 241
Del 30/09/2016

OGGETTO: Rimozione pali ed armature pericolanti in varie via
dell’abitato - Affidamento alla ditta Elettroimpianti – Impegno di spesa
CIG : Z4A1C8C6F6 - CAP.7160 -

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. 109 del 5.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione n.
19 del 14.03.2016 dal Consiglio Comunale nonché il successivo atto di variazione.
Visto l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Essendo necessario provvedere rimozione di n.12 pali ed pericolanti nell’impianto di
illuminazione pubblica, per ragioni di sicurezza;
Visto il preventivo della Ditta Elettroimpianti con sede in Abbasanta, P.i : 00109860957, nel
quale si quantifica la spesa del lavoro in € 630,50+ iva.

Ritenuta l’offerta economicamente valida in quanto il costo orario è dell’operaio qualificato
corrisponde ai prezzi del trascorso contratto per le manutenzioni straordinarie della pubblica
illuminazione e non più in essere in quanto attualmente limitato alla sola prestazione di
manutenzione ordinaria;
Considerata l’urgenza per la eliminazione del pericolo relativamente ai pali dei quali si è
verificata la instabilita a causa della profonda corrosione alla base ed altresì la immediata
disponibilità della ditta ad eseguire l’intervento;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.01.2016 di affidamento al sottoscritto dell’incarico di
Responsabile del Servizio tecnico e vigilanza sino al 31.12.2016.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere e in merito.
DETERMINA
Di affidare l’intervento di rimozione di n. 12 pali ed armature pericolanti ubicati in diversi
punti del centro abitato, alla Ditta Elettroimpianti di Licheri Raffaele con sede ad Abbasanta,
via Da Verrazzano, n. 6, P.i : 00109860957 per il complessivo importo di € 630,50+ IVA e
complessivamente € 769,21
Di assumere, per le finalità di cui sopra, l’impegno di € 630,50. + 138,71 per iva 22 %, e
quindi complessivamente € 769,21
Di imputare la spesa al seguente capitolo del bilancio di previsione 2016 :
Importo

anno

Cap. e Imp.

Ditta

769,21

2016

7160

Ditta Elettroimpianti – P.I.: 00109860957

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’attestazione della copertura
finanziaria e registrazione dell’impegno contabile.
CIG: Z4A1C8C6F6

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

Importo

Intervento/Capitolo

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 16/12/2016
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

Il Responsabile del Servizio
Abbasanta, 16/12/2016
Rag. Patrizia Madeddu

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

19/12/2016
03/01/2017

