COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

598

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

599

DEL

11/12/2018
11/12/2018

OGGETTO:

Interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione presso gli
impianti sportivi comunali "Vincenzo Dotzo".

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che gli impianti di illuminazione del campo di calcio a 5 e di calcio a 11, ubicati
negli impianti sportivi comunali “Vincenzo Dotzo”, necessitano della verifica della
corretta efficienza e regolazione per il soddisfacente illuminamento della superficie di
gioco;
Ritenuto opportuno, inoltre, fare una verifica della funzionalità del sistema attuale di
illuminazione, inclusi gli spogliatoi;
Preso atto che il personale dipendente del Comune di Laconi non è in grado di provvedere
all’intervento in parola in quanto non qualificato per dette attività e in possesso delle
necessarie attrezzature e tecnologie per operare in sicurezza;
Ritenuto, per questo, doversi rivolgere a una Ditta esterna all’Amministrazione
Comunale, qualificata per dette attività e in grado di intervenire anche in tempi rapidi;
Quantificato in Euro 785,00, oltre l’IVA ai sensi di legge, l’importo necessario per gli
interventi di cui sopra;
Sentita per le vie brevi la Ditta SIE Sardegna Srl, con sede in 08030 – Serri (CA), Vico VI
Roma, 8, C.F./P.IVA 01435800915, la quale si è mostrata disponibile ad eseguire i lavori
per l’importo di Euro 785,00 con esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 17, c.6, del D.P.R.
633/72;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.07.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 26.11.2018 di variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;
Dato atto che l’importo per l’affidamento è inferiore alle soglie di cu all’art. 36, c.2, lett. a)
del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 40, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dato atto che l’importo per l’affidamento è
inferiore a Euro 1.000,00;
Ritenuto dover provvedere all’affidamento dei lavori in parola ed al formale impegno di
spesa a favore della Ditta SIE Sardegna Srl di Serri (SU);
Accertata la regolarità contributiva della Ditta (Prot. INALIL n. 13193688 del 19/09/2018)
con validità fino al 17/1/2019;
Ritenuto, altresì, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA

-

di affidare alla Ditta SIE Sardegna Srl, con sede in 08030 – Serri (SU), Vico VI Roma, 8,
C.F./P.IVA 01435800915, e autorizzare la medesima per la loro esecuzione, i lavori per
la manutenzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio a 5 e di calcio a 11,
ubicato presso gli impianti sportivi comunali “Vincenzo Dotzo”, di cui alla premessa,
per l’importo di Euro 785,00 con esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 17, c.6, del D.P.R.
633/72;

-

di impegnare a favore della Ditta SIE Sardegna di Serri (SU) l’importo di Euro 785,00
a valere sulle somme allocate nel Bilancio di Previsione 2018/2020 nel Capitolo di
Spesa n. 6212.2;

-

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

Totale: € 785,00

Anno di
imputazione
2018 € 785,00
2019
2020

Anno di pagamento/
riscossione
2018
2019 € 785,00
2020

Controllo
di cassa
OK

Capitolo di Spesa: n. 6212.2

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

-

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 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 e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z2A1F24B71.

Determina N. 598 del 11/12/2018
Oggetto: Interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione presso gli impianti
sportivi comunali "Vincenzo Dotzo".
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, 12/12/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

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

