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. 669 DEL 20/12/2017 REG.GEN
N. 341 DEL 20/12/2017 DELL’AREA TECNICA
OGGETTO:
Fornitura Gas Gpl per impianto riscaldamento della Scuola Materna - integrazione
impegno di spesa e liquidazione spesa Soc. Fontenergia spa - CIG
Z351D2AEAD

Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2017 del 17/07/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico;
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

PREMESSO che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport ha concesso al Comune di Urzulei un finanziamento per interventi di edilizia scolastica per
la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l’infanzia – L.r.
29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. F) Programma straordinario annualità 2008 per un importo
di € 139.650,00;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Professionista incaricato, presentato in data 24.05.2010 ed
approvato dalla G.C. in data 14.06.2010 con atto n. 55;
VISTA la propria determinazione n. 134 del 28.07.2010 con la quale è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Lorrai G.B. e figli snc;
VISTO il contratto d'appalto in data 02.08.2010 rep 09/2010, registrato a Lanusei, stipulato con la
suddetta Ditta Lorrai G.B. e figli snc;
RILEVATO che tra gli interventi progettati era altresì prevista la sostituzione della caldaia per
l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento, al fine di utilizzare gas gpl proveniente dalla rete
cittadina gestita dalla Soc. Fontenergia;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente realizzati e che pertanto si è reso necessario
provvedere alla stipula di un contratto di somministrazione con la Soc. Fontenergia;
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VISTA la determinazione n. 29/23 del 01/02/2017 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa per
tutto il 2017 in favore della suddetta ditta per complessive € 6.000,00;
VISTA la determinazione n. 199/114 del 21/04/2017 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa
per tutto il 2017 in favore della suddetta ditta per complessive € 1.200,00;
VISTA la determinazione n. 581/293 del 21/11/2017 relativa all'assunzione dell'impegno di spesa
per tutto il 2017 in favore della suddetta ditta per complessive € 400,00;
STANTE la necessità di dover provvedere alla ulteriore integrazione dell'impegno di spesa per
totali € 2.000,00;
RITENUTO a tal fine di disimpegnare la comma complessiva di € 2.500,00 dal capitolo 1460/4/1
già impegnati a favore della Global Power;
VISTE la fattura n. 20179960000755 del 11/12/2017 dell'importo complessivo di €. 1.203,82
presentata dalla Soc. Fontenergia Srl, relativamente ai consumi effettuati fino al 30/11/2017;
RITENUTO di dover provvedere, in quanto risulta regolare ai fini DURC come da protocollo
INAIL_9272134 con validità al 22/02/2018;
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 il pagamento 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 dei pagamenti dell'ente ed è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1. di integrare l'impegno di spesa in favore della Soc. Fontenergia srl di ulteriori € 2.000,00
per tutto il 2017;
2. di disimpegnare la comma complessiva di € 2.500,00 dal capitolo 1460/4/1 già impegnati a
favore della Global Power;
3. di liquidare la fattura n. 20179960000755 del 11/12/2017 dell'importo complessivo di €.
1.203,82 presentata dalla Soc. Fontenergia Srl, relativamente ai consumi effettuati fino al
30/11/2017;
4. di far fronte alla spesa dal corrente bilancio di previsione dal capitolo 1460/4/1, Spese
generali di funzionamento Scuola Materna - Forniture varie impianti - gas ecc;
5. di stabilire che copia della presente sia inviata all'Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio di
Segreteria per le proprie competenze
6. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente per 15
giorni consecutivi e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013
Istruita da:
CONGIU DANIELA

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Firmato digitalmente
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Geom. Cavia Gianfranco

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 16/01/2018
al 31/01/2018 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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