COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 691 DEL 27/12/2017 REG.GEN
N. 357 DEL 27/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Nolo carrello per lo scarico del sale per disgelo stradale e sistemazione presso il
deposito comunale- impegno di spesa in favore della Edilemme di Mulas Riccardo CIG ZBF21812BF

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico per il secondo semestre 2017;
VISTI:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 92 del 30.10.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2017
Vista la determinazione n. 678/346 del 21/12/2017 relativa all'ordine diretto sul MEPA di sale per
disgelo stradale presso la ditta Sali di Sardegna srl con sede a Cagliari in loc. Macchiareddu come
da Ordine di acquisto n. 4064809 del 21/12/2017;
Stante la necessità di dover individuare una ditta in possesso di idoneo carrello per lo scarico e la
sistemazione presso il deposito comunale del suddetto materiale, in quanto questa Amministrazione
non dispone di tali mezzi;
Contattata a tal fine la ditta Edilemme di Mulas Riccardo con sede a Urzulei in via Vitt Emanuele,
il quale ha dato la propria disponibilità all'esecuzione della prestazione;
Ritenuto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 960,00 oltre l'IVA per
complessivi € 1.171,20;
Rilevato che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, per le acquisizioni
di beni e servizi di importo inferiore ai € 1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
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elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
Dato Atto:
• che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
del sottoscritto responsabile dell'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di
comportamento.
• che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dallo
scrivente responsabile del Procedimento, si può attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”.
• che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio
2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2017
• che l'impegno di spesa inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui
all'art. 9, comma 2 del D.l. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, essendo
previsto nella programmazione dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1. Di impegnare la ditta Edilemme di Mulas Riccardo con sede a Urzulei in via Vitt Emanuele
€ 960,00 oltre l'IVA per complessivi € 1.171,20 per il nolo di un carrello per lo scarico del
sale per disgelo stradale e sistemazione presso il deposito comunale;
2. Di dare atto che per la predetta procedura è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): ZBF21812BF;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.171,20 necessaria per l’esecuzione del
contratto in oggetto trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del bilancio voce
3330/2/1 - Mis. 11 – Progr. 01 - Tit. 2 - macroagr. 202
4. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale del Comune attribuendole valore di avviso di appalto aggiudicato;
5. di dare atto che alla presente determina sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente.
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
Geom. Cavia Gianfranco
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2017
al 01/02/2017 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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