COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Intenet: www.comune.fordongianus.or.it – mail. tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it

Codice fiscale 80003470954 – Telefono 0783/60123 – fax 60323

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. –AREA N°2

LD

DATA
10 Febbraio

ANNO
2014

NUMERO
022

OGGETTO: Lavori di manutenzione palestra Scuole Elementari.
Ditta Maistu 'e linna di Zedda Luigi- CIG:X140CEAE81
Impegno di spesa e Liquidazione fattura
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del
10.03.97, regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione
C.C. n° 89 del 29.09.97;
Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica
2013/2015 ed il successivo D.M. di proroga per l'approvazione del Bilancio degli Enti locali
per il 2014;;
Visto il Decreto del Sindaco n°4 del 07.01.2013, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio e s.m.i.;
Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267
del 18 agosto 2000;
Dato atto che nei sopralluoghi effettuati dall'U.T.C. è stata riscontrata la necessità di
effettuare la manutenzione al parquet della palestra delle Scuole Elementari;
Considerato che i lavori sono classificabili come opere di prevenzione, servizi alla
collettività, messa in sicurezza;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n.7 del 09.01.2014 a favore
delle Ditte:
Ditta

Preventivo

Oggetto

Prot.

Importo,
Iva Inclusa

Maistu 'e linna di Zedda
Luigi, con sede in via
Vittorio Veneto 8, a
Fordongianus, partita
iva n. 01019550951,

n. xx1 del
28.12.2013

Lavori di ripristino del
preparazione del fondo;
CIG: X140CEAE81

e

n.49
del
07.01.2014

€ 390,40

Salvai Pavimenti, con
sede in Corso Garibaldi
192, cap 08026 ad
Orani (NU), partita iva
n. 01182080919

n. xx1 del
28.12.2013

Levigatura della superficie della palestra,
trattamento e verniciatura, compreso
rimozione e rifacimento giunti
CIG: XE70CEAE82

n. 48 del
07.01.2014

€ 2129,60

TOTALE

€ 2520,00

parquet

Considerato che nell'esecuzione dei lavori si è reso necessario intervenire nel risanamento
del pavimento aumentando la superficie ipotizzata inizialmente, con importo lavori pari ad
euro 585,60 ( per un importo aggiuntivo di euro 205,20 con iva) anzichè euro 390,40;
Constatato inoltre che il battiscopa esistente è allo stato di fatto non riutilizzabile, ed
acquisito il preventivo di spesa da parte della Ditta Maistu 'e linna di Zedda Luigi, che ha
proposto per la sostituzione di ml 38,oo, euro 305,60 iva inclusa;
Vista la fattura n. 1 del 08.02.2014, di euro 585,60 trasmessa dalla Ditta Maistu 'e linna
di Zedda Luigi, acquisita con prot. 548 del 10.02.2014;Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del
Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla
presente;
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
Di impegnare ulteriori euro 510,20 rispetto agli ipotizzati euro 2520,00 per la
manutenzione del parquet della palestra delle Scuole Elementari di via Pippia, a favore
delle seguenti Ditte:
Ditta

Preventivo

Oggetto

Maistu 'e linna di Zedda
Luigi, con sede in via
Vittorio Veneto 8, a
Fordongianus, partita
iva n. 01019550951,

n. xx1 del
28.12.2013

Lavori di ripristino del
preparazione del fondo;
CIG: X140CEAE81

Maistu 'e linna di Zedda
Luigi, con sede in via
Vittorio Veneto 8, a
Fordongianus, partita
iva n. 01019550951,

n. xx1 del
10.02.2014

Maistu 'e linna di Zedda
Luigi, con sede in via
Vittorio Veneto 8, a
Fordongianus, partita
iva n. 01019550951,

n. xx1 del
10.02.2014

Salvai Pavimenti, con
sede in Corso Garibaldi
192, cap 08026 ad
Orani (NU), partita iva
n. 01182080919

n. xx1 del
28.12.2013

Prot.

Importo,
Iva Inclusa

e

n. 49 del
07.01.2014

€ 390,40

Lavori di ripristino parquet, aumento
della superficie di risanamento.
Aumento economico impegno di spesa

n. 546 del
10.02.2014

€ 205,20

parquet

Totale
risanamento
parquet
e
sostituzione tavolato
Sostituzione battiscopa.
Aumento economico impegno di spesa

Levigatura della superficie della palestra,
trattamento e verniciatura, compreso
rimozione e rifacimento giunti
CIG: XE70CEAE82

€ 585,60
n. 549 del
10.02.2014

€ 305,00

n. 48 del
07.01.2014

€ 2129,60

TOTALE

€ 3020,20

Di liquidare e pagare la fattura 1 del 08.02.2014, di euro 585,60 trasmessa dalla
Ditta Maistu 'e linna di Zedda Luigi, acquisita con prot. 548 del 10.02.2014 per il
risanmento del parquet, escluso il battiscopa;

Di imputare la spesa come segue, ove risulta registrato il seguente impegno di
spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
Bilancio Comunale Intervento Capitolo
Oggetto
Importo
20106501
1805
Manutenzione straordinaria € 2520,00
beni immobili comunali
Impegno di spesa n°
201__/____
Ditta Maistu 'e linna di
Zedda Luigi
€ 890,60
/____
Salvai Pavimenti di
Impegno di spesa n°
201__/____
Orani
€ 2129,60
/____
Di trasmettere copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Messo Comunale;
3. al Revisore dei conti;
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda

_____________________________________________________________________________________________

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
e la verifica dell’esistenza dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. di impegno riportato
sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza economica- finanziaria;
Addì, _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il Responsabile del procedimento
Luca Deias

