COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

387

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

388

DEL

01/08/2019
01/08/2019

OGGETTO:

Interventi di sfalcio dell'erba in aree comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNO del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che occorre effettuare interventi di sfalcio dell’erba nelle seguenti aree e
pertinenze comunali:
 area PIP;
 area Parco delle Magnolie;
 pertinenze Casa di Riposo S. Ignazio da Laconi;
Dato atto che, a causa della notevole quantità di erba presente, non è stato possibile
provvedere all’esecuzione del taglio nei termini previsti dalle prescrizioni regionali e
comunali antincendio con il solo personale dipendente del Comune di Laconi e che, per
questo, si ritiene dover provvedere all’affidamento del servizio a ditta esterna
all’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 32 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che l’importo del servizio in parola è inferiore ai 40.000,00 Euro e che si può
procedere all’affidamento in attuazione del disposto art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
Visto l’art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
Sentita la ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore, con sede in Nurallao (SU), la quale si è
detta immediatamente disponibile ad eseguire gli sfalci;
Visto il preventivo di spesa dell’importo di Euro 1.200,00 al netto dell’I.V.A. al 22%
presentato dalla Ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore di Nurallao (Prot. 4080 del
25.05.2018);
Ritenuto congruo ed economico per l’Amministrazione Comunale affidare i lavori in
parola alla Ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore, con sede in Nurallao (SU) per l’importo
di Euro 1.200,00 al netto dell’IVA;
Ritenuto dover affidare e autorizzare la Ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore ad effettuare
i lavori in quanto immediatamente disponibile ad eseguire i lavori e per la disponibilità di
mezzi adeguati per l’esecuzione degli stessi in tempi rapidissimi;
Ritenuto, pertanto, dover assumere a favore della Ditta l’impegno di spesa per l’importo
di Euro 1.464,00 (di cui Euro 1.200,00 per lavori ed Euro 264,00 per IVA al 22%);
Visto il D.U.R.C. on line richiesto in data 10.05.2018 (Prot. INAIL n. 16949774) con validità
fino al 14.10.2019, che attesta la regolarità contributiva della Ditta;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.04.2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di affidare alla Ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore con sede in 08030 Nurallao (SU),
Via San Salvatore, 3 - P. I.V.A. 01156020917 i lavori di sfalcio dell’erba nelle aree e
pertinenze comunali indicate in premessa;
- di impegnare in favore della Ditta SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore, la somma di Euro
1.464,00, mediante imputazione sul Capitolo di Spesa n. 9316.1 del Bilancio 2019;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2019 € 1.464,00

2019 € 1.464,00

2020

2020

2021

2021

Controllo di
cassa
OK

Totale € 1.464,00
Cap. n. 9316.1

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del DL 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n.
135 (procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
-

di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: Z082966C1C.

Determina N. 387 del 01/08/2019
Oggetto: Interventi di sfalcio dell'erba in aree comunali.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 02/08/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/08/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/08/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

