Comune di Boroneddu
Via del Ponte 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizo Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail uficiotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 202-01f
Data 12.12.2013

Oggetto: impianto di illuminazione pubblica.
Affidamento in cottimo fiduciario DEL NOLO LUMINARIE NATALIZIE 2013-2014 alla ditta
Elettrosystem di Cuscusa Giorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
08.02.2013

Visto

la necessità di noleggiare le luminarie natalizie come richiesto dall’amministrazione comunale

Atteso

che il comune ha affidato la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica alla ditta
Elettrosystem di Cuscusa Giorgio, il quale effettua anche il nolo delle luminarie natalizie

Ritenuto

opportuno effettuare il nolo dalla predetta ditta per garantire il regolare funzionamento dell’impianto
pubblica e la manutenzione dello stesso

Acquisito

il preventivo di spesa della ditta Cuscusa per un complessivo di euro 1.600,00

Atteso

che la prestazione rientra all’interno dei servizi affidabili in economia ai sensi del Codice dei Contratti e
del vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

Atteso

altresì che trattasi di prestazioni affidabili direttamente dal RUP senza previo esperimento di gara in
relazione al modesto importo;

Verificata

la posizione contributiva dell’impresa ;

Vista

disponibilità al capitolo 10.80.203-3 competenza

Visto

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Accertata

la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA
Di affidare

la messa in opera delle luminarie natalizie 2013 per la somma di euro di € 1.600,00 iva compresa alla
ditta ELETROSYSTEM di Giorgio Cuscusa – Paulilatino – Via G. Deledda 8 P.IVA 0105298058

Di imputare

la somma di euro 1.600,00 all’intervento 10 80.203-3 competenza .

Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione dell’impegno di
spesa;
dalla residenza municipale li 12.12.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Fabrizio Agus

Il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TU 18 agosto 2000 n. 267 appone il
visto di regolarità contabilità attestante la copertura finanziario della spesa .
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

