COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 249 del 14/06/2021
Proposta n. 90
del 10/06/2021

Oggetto: Sostituzione di un'automazione elettrica del cancello a battente presso la caserma dei
Carabinieri. Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21. CIG Z5F30CC86F

Il Responsabile del Servizio
CONSIDERATO che presso la caserma dei carabinieri di Osidda si è resa necessaria la sostituzione di
un’automazione elettrica del cancello a battente ed i lavori sono stati correttamente eseguiti;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il preventivo di euro 1.100,00 più IVA della ditta S.I.TEC sas Sarda Impianti Tecnologici di Massimiliano
Fiore & C., via G.Verga 1 – 07020 Buddusò – P.IVA 02465360903, ricevuto in data 24.02.2021 prot.541, che si
ritiene di accettare in quanto valutato congruo;
RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 25/02/2021 “Sostituzione di un'automazione elettrica del cancello a
battente presso la caserma dei Carabinieri. Impegno spesa. CIG Z5F30CC86F”
CHE l’importo di € 1.100 farà carico all’intervento 1.03.02.09.004-01.11;
CHE si rende altresì necessario procedere alla liquidazione della Fattura n. FATTPA 2_21 di importo di € 1.100,00;
DI DARE ATTO CHE il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), è Z5F30CC86F;
VISTO che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n.20 del 05.06.1998 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 30/04/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO il Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 2_21 di importo di € 1.100,00 all’intervento 1.03.02.09.004-01.11
impegno num 107/2021 a favore della ditta S.I.TEC sas Sarda Impianti Tecnologici di Massimiliano Fiore &
C., via G.Verga 1 – 07020 Buddusò – P.IVA 02465360903;
3) DI DISIMPEGNARE la differenza di € 242,00 dall’impegno num 107/2021 all’intervento numero
1.03.02.09.004-01.11;

4) Che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), è Z5F30CC86F;
5) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.
151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
CIG: Z5F30CC86F
Il Responsabile del Procedimento
Contu Caterina

Il Responsabile del Servizio
Contu Caterina

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Contu Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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 e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 14/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
Contu Caterina

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

