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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.:123
DATA:27/12/2016

OGGETTO:

Impegno di spesa in favore della ditta Mura Vincenzo Installazione e Manutenzione
Impianti Elettrici di Samugheo per montaggio, manutenzione e smontaggio di
luminarie natalizie.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
CONSIDERATO che si è proceduto alla sistemazione di luminarie nel centro abitato in riferimento alle
feste natalizie del 2016;
CONSIDERATO CHE l’ufficio tecnico comunale nell’anno 2015 ha provveduto all’acquisto di 60 ml di filari
di micro‐luci Led, di n. 1 luminaria tipo stella di Natale e di un kit di addobbo per albero di Natale e che
occorre affidare a una ditta specializzata il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio delle luminarie;
CHE la ditta Mura Antonio Vincenzo – Installazione e Manutenzione Impianti Elettrici ha offerto per il
collegamento all’impianto di illuminazione pubblica, la manutenzione e lo smontaggio di tutte le luminarie
il prezzo di € 368,85 oltre I.V.A.;
RITENUTA detta offerta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;
VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione N.34
del 25/11/2005, modificato con deliberazioni consiliari n. 24 del 24/08/2006 e n. 27 del 27.10.12;
ATTESO che nel suddetto regolamento Comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia d’importo
inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l’affidamento diretto;

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio di cui alla Determinazione n. 02 del 12/01/2016 è stato
eseguito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’ex art. 125, 11° comma II periodo del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. che recita “Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
CONSIDERATO quindi che l’impresa Mura Antonio Vincenzo di Samugheo a seguito della Determinazione
n. 02 del 12.01.2016 risulta affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli
edifici comunali e d’illuminazione pubblica per il periodo Gennaio 2016‐Dicembre 2016;
CONSIDERATO quindi che risulta conveniente per l’amministrazione affidare il servizio di installazione
delle luminarie natalizie alla stessa ditta che si occupa della manutenzione ordinaria degli impianti
elettrici degli edifici comunali e d’illuminazione pubblica per il periodo Gennaio 2016‐Dicembre 2016;
PRESO ATTO CHE il CIG rilasciato dall’ANAC ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è
Z531CBA3D6;
VISTO il Bilancio di esercizio 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 26/07/2016, esecutiva
ai sensi di legge, che presenta al capitolo n. 10820301 art.1 la necessaria disponibilità per la copertura
finanziaria del servizio di cui trattasi;
VISTO l'art. 147‐bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 450,00 in favore della Mura Antonio Vincenzo – Installazione
e Manutenzione Impianti Elettrici con sede a Samugheo in Via Oristano n. 3, (P.I. 00350400958 – C.F.
MRUNNV51E02H756V), per il servizio di montaggio, manutenzione e smontaggio delle luminarie
natalizie, (lotto C.I.G Z531CBA3D6);
DI IMPUTARE la somma di € 225,00 relativa al montaggio e alla manutenzione delle luminarie al capitolo
n. 10820301 Art. 1, del Bilancio di esercizio 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del
26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con esigibilità al 31.12.2016, mentre la restante somma di €
225,00 relativa allo smontaggio delle luminarie avrà esigibilità nel 2017;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147‐bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1‐2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2016
2017

Capitolo
10820301
10820301

Art.
1
1

Impegno
898/2016
912/2016/2017

Importo
€ 225,00
€ 225,00

Ula Tirso lì_________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.‐ Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

